
La formula in “abbonamento” che ti permette di accedere all’intero catalogo della formazione on-line, matu-
rando crediti formativi professionali.
Hai a disposizione 4 tipologie di abbonamento tarate in base alle ore di formazione di cui hai necessità.
Puoi attivare i corsi che preferisci durante tutto il periodo di abbonamento e rivederli quante volte vuoi senza 
limiti, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Con l’abbonamento Flat potrai accedere all’intero catalogo e-learning e web live che conta più di 250 seminari 
e 20 percorsi.

Tutti i corsi e-learning sono accreditati:

per ODCEC: dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti tramite l’ordine di Firenze e sono riconosciuti 
da tutti gli ordini territoriali nazionali

per CDL: dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona e sono riconosciuti da tutti gli ordini territoriali nazionali

I vantaggi dell’abbonamento e-learning

Ti permette di accedere velocemente ai corsi e-learning e web-live 
e di soddisfare immediatamente le tue necessità di formazione.

Free

Il catalogo della formazione on-line di Euroconference conta più di 
270 titoli diversi in costante aggiornamento ed espansione.

+ 270

Il corpo docente è attentamente selezionato e le tematiche trattate 
hanno taglio pratico e operativo per garantire un riscontro 
immediato nella pratica professionale.

Professionality

soddisfa le tue esigenze di formazione
ABBONAMENTO E-LEARNING



Modalità di utilizzo
L’abbonamento e-learning ha validità fino al 31/12/2015 previo pagamento del corrispettivo indicato. Il periodo 

di validità non può essere frazio nato o interrotto.

Il Contraente in fase di acquisto è tenuto a specificare il nome e cognome del professionista, fruitore dell’ab-

bonamento (di seguito “Il Fruitore”). Non è ammessa l’indicazione di studi associati e/o società quali fruitori 

dell’abbonamento.

L’abbonamento è personale e vincolato al Fruitore (Partecipante): non è ammessa la cessione, né sono am-

messe sostituzioni di partecipanti agli eventi formativi.

Con l’abbonamento il Fruitore avrà diritto a selezionare e visualizzare i corsi e-learning e web-live per un 

numero illimitato di ore.

I corsi devono essere visualizzati entro la scadenza dell’abbonamento. 

Il Contraente (intestatario fattura) si dichiara consapevole che la conferma di ogni evento Web-Live è subor-

dinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: in caso di mancata conferma dell’evento, il 

Contraente non avrà diritto ad alcun rimborso. Parimenti, in caso di disdetta dell’iscrizione all’evento da parte 

del Fruitore, è escluso ogni diritto di rimborso da parte del Contraente.

Dopo la sottoscrizione dell’abbonamento verrà inviato il modulo di attivazione dei corsi e-learning.

È escluso ogni diritto di recesso del Contraente fino alla data di scadenza.

Frequently asked questions
Con l’abbonamento e-learning a quali corsi posso accedere?
Puoi scegliere a tuo piacimento qualsiasi corso dall’intero catalogo e-learning e web live in costante 

aggiornamento, a eccezione del “Master Tributario on-line” e dei corsi “Addetto Contabile on-line” 

e “Addetto Paghe e Contributi on-line”.

Non sono ammesse sostituzioni di partecipanti agli eventi formativi.

Quando devo scegliere i corsi che compongono l’abbonamento?
Puoi scegliere i corsi di tuo piacimento quando vorrai nell’arco della durata del tuo abbonamento, in 

questo modo saranno a tua disposizione i corsi di ultima uscita e di tuo interesse.

I corsi sono accreditati?
Si, i corsi e-learning sono accreditati per la professione di riferimento. Controlla nella scheda del 

prodotto quanti crediti matura ciascun corso.

Posso maturare i crediti in materie obbligatorie?
Certo, all’interno dell’area tematica dedicata “organizzazione dello studio professionale” troverai i 

corsi accreditati per le materie obbligatorie.

Entro quando devo vedere i corsi?
I corsi sono visionabili fino al 31/12/2015 e sono a tua disposizione 24/24 e 7/7.



Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ___________________Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. 

Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497  
ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trat-
tamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di 
materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione privacy potrà 
prendere visione dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.

Inviare il coupon con allegata copia di avvenuto pagamento al numero di fax 045.583111 
o all’indirizzo e-mail elearning@euroconference.it

ABBONAMENTO E-LEARNING Coupon

Gruppo Euroconference S.p.a.
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax 045 583111
info@euroconference.it - www.euroconference.it

Dati fruitore/partecipante* (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e nome

  Ordine Consulenti del Lavoro di   ODCEC di

  Avvocati

  Altro (Specificare)

e-mail Codice Fiscale

Dati destinatario fattura*

Ditta/Studio

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Fax

P.IVA

Codice Fiscale

e-mail per invio fattura* 
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Data ________________________________ Firma ___________________________________________________

Firma ___________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità di utilizzo indicate nella pagina precedente

L’abbonamento ha validità fino al 31 dicembre 2015 e verrà attivato a condizione che sia stato saldato l’intero importo.

Offerta non cumulabile con sconto Privilege Card o con altre iniziative promozionali

5 ore 10 ore 15 ore FLAT*
(ore illimitate)

*Nell’abbonamento sono esclusi il “Master Tributario on-line” e i corsi “Addetto Contabile on-line” e “Addetto Paghe e Contributi on-line”


