
 

 

 
 

Rimini, 03/03/2017 
 
 
 
OGGETTO: Videoconferenza FPC 23/03/2017 dal titolo “Le principali novità del bilancio 2016 e lo 
spesometro” accreditata dall’Ordine di Torino 
 
 
Ente richiedente che ha ottenuto l’accreditamento dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino:   
EUTEKNE S.p.A. - Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - 
Capitale Sociale € 180.000 i.v.  C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015 
 
In collaborazione con: 
BLUENEXT S.r.l. - Viale XXIII Settembre 1845, n. 95 Rimini (RN) - P.I., C.F. e Reg. Imprese di RN: 
04228480408 - Cap. sociale € 304.000 i.v. - R.E.A. n. 331447 - Tel. 0541/742190 - Fax 
0541/1810211 - Pec: bluenextsrl@legalmail.it 
 
 
Dettagli del webinar formativo: 
 

TITOLO Le principali novità del bilancio 2016 e lo spesometro 

RELATORI In corso di definizione 

MATERIA D7 

DATA 23/03/2017 

METODOLOGIA Programma di formazione di gruppo via internet  

DURATA  120 min  

CFP 2 

PREZZO Gratuito 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE A tutti i partecipanti del corso che forniscono 
feedback positivi ad almeno il 60% delle attività di 
monitoraggio (inserimento password ad intervalli 
irregolari) verrà rilasciato il relativo attestato in 
formato PDF 
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Bluenext Srl dichiara:  
 

 Che l’evento è realizzato nel rispetto dei principi previsti dal regolamento per la FPC del consiglio 
Nazionale e delle Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività 
formative.  

 Che il programma è fondato su obiettivi di apprendimento significativi e coerenti, che definiscono 
in maniera chiara le conoscenze, le capacità e le abilità che possono essere acquisite dai 
partecipanti all’attività di formazione.  

 Che il programma è coerente con la formazione, l’esperienza e/o la preparazione specifica 
preventiva dei partecipanti che costituisce un prerequisito per la partecipazione al corso. 

 Che il programma è aggiornato, tecnicamente accurato e progettato in maniera efficace. 
 Che il programma è sviluppato da soggetti qualificati sull’argomento trattato, che hanno 

familiarità con la progettazione di programmi di formazione.  
 Che la fruizione all’evento è LIVE.  
 Che il programma consente la verifica dell’identità dei partecipanti.  
 Che il programma impiega strumenti di monitoraggio volti a verificare la partecipazione allo 

svolgimento del corso da parte dell’iscritto attraverso la seguente metodologia di controllo: 
password da inserire a intervalli irregolari.  

 Che al fine dell’attribuzione del CFP sono richiesti feedback positivi ad almeno il 60% delle attività 
di monitoraggio (inserimento password ad intervalli irregolari).  

 Che il programma prevede la presenza in diretta di un tutor con il quale i partecipanti possono 
interagire.  

 Di aver acquisito tutte le informazioni previste dall’articolo 7 delle norme di attuazione 
sull’applicazione delle tecnologie e-learning alle attività formative.  

 
 
 

Bluenext Srl 

 


