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Seminario in modalità FAD sincrona - Le agevolazioni fiscali alla luce del nuovo
Decreto Rilancio

Seminario in modalità FAD sincrona - Apertura iscrizioni
Le agevolazioni fiscali alla luce del nuovo Decreto Rilancio
In data 8 settembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 si terrà un seminario in modalità FAD sincrona sulle
agevolazioni fiscali alla luce del nuovo Decreto Rilancio, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine degli
Architettti PPC e dal Collegio dei Geometri di Massa Carrara, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
Sarà utilizzata la piattaforma GoToWebinar; il link per accedere all'aula virtuale sarà inviato lunedì 7 settembre,
tramite email, esclusivamente ai partecipanti iscritti sulla piattaforma della
formazione https://massacarrara.ing4.it/ISFormazione-Massa/index.xhtml.
Agli Iscritti all'Ordine Ingegneri di Massa Carrara saranno riconosciuti 3 CFP per seminario (per gli eventi in
modalità FAD i crediti formativi possono essere riconosciuti solo agli Iscritti all'Ordine organizzatore dell'evento, come
da disposizioni del Consiglio Nazionale Inegneri).

> Programma di massima seminario FAD 8 settembre 2020
Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara
Comunicazione parziale riapertura Ufficio Provinciale Territorio di Massa - Area Servizi Catastali e
Cartografici
Si trasmette la comunicazione in oggetto: > Comunicazione Agenzia delle Entrate

Politecnico di Milano - seminario on line a partecipazione libera
Nuove sfide e scenari della transizione energetica
Venerdì 25 settembre 2020, dalle 10:30 alle 12:30
Seminario on line a partecipazione libera previa registrazione (su piattaforma Teams). La procedura d’iscrizione è da
completare entro e non oltre martedì 22 Settembre.
Pagina evento: https://www.eventi.polimi.it/events/nuove-sfide-e-scenari-della-transizione-energetica
Form d’iscrizione:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope60hHLIuXCKZIk3qsKTsh0zZUREZ
DSzZRSjM0M1RRS0hRT0xUWEdYSUI5VC4u

Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al
contagio per COVID-19:
- LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.
- LA SEGRETERIA E' APERTA presso la sede SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto
telefonico al n. 327 2962753 (con gli orari di cui sopra) o tramite email.
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il proprio
numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi.
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