
                                                                          
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO GUIDA AL FISCO: PREZZO SCONTATO RISERVATO AGLI ISCRITTI 

ALL’ORDINE DCEC DI CIVITAVECCHIA 

 

 

L’Ordine DCEC di Civitavecchia, è lieto di proporre ai suoi iscritti un’importante opportunità per la formazione 

professionale accreditata. 

 

Grazie alla partnership che abbiamo stipulato con CGN e Unoformat, vi garantiamo la possibilità di poter 

partecipare per la prima volta al percorso formativo Guida al Fisco ad un prezzo agevolato a voi riservato. 

Guida al Fisco rappresenta dal 2009 un punto di riferimento per i professionisti di tutta Italia che ricercano un 

percorso che li accompagni nel corso di tutto l’anno fiscale con l’obiettivo di garantire una preparazione 

concreta e approfondita su tutte le tematiche più importanti. 

 

Il coordinamento scientifico del percorso è curato da Davide Giampietri, dottore commercialista in Padova, e 

viene garantito sia un approfondimento teorico e normativo sia un approccio pratico e operativo per dare 

concretezza a ciò che viene esaminato. 

 

Di seguito alcune peculiarità del percorso: 

 DATE: 6 appuntamenti in diretta web da 3 ore a partire da ottobre 2022 

 ACCREDITAMENTO: 18 crediti per DCEC e CDL per l'intero percorso 

 MATERIALE DIDATTICO: per ogni diretta sempre disponibili la registrazione e le slide 

 QUESITI: la risposta ai quesiti dei partecipanti è sempre garantita da parte dei relatori al termine 

dell’evento 

 ASSISTENZA: Unoformat fornisce assistenza gratuita durante la fruizione di tutto il percorso 

 PREZZO: il costo dell’intero percorso è pari a € 300,00 ma il prezzo che riserviamo ai nuovi iscritti Guida 

al Fisco è di € 210,00 (per i giovani iscritti all’Ordine ovvero iscritti da meno di 3 anni) e di € 240,00 per 

gli iscritti all’Ordine da più di 3 anni 

 

Per aderire all’iniziativa e ricevere maggiori informazioni vi invitiamo a compilare l’apposito form presente 

nella pagina dedicata CLICCANDO QUI  

 

La promozione è valida per iscrizioni al percorso effettuate entro il 23/09/2022 ed è riservata a chi partecipa 

al percorso per la prima volta. 

 

https://www.cgn.it/?utm_source=Ordini&utm_medium=circolare&utm_campaign=ODCECCivitavecchia
https://www.unoformat.it/?utm_source=Ordini&utm_medium=circolare&utm_campaign=ODCECCivitavecchia
https://www.cgn.it/guida-al-fisco-convenzione/?utm_source=Ordini&utm_medium=circolare&utm_campaign=ODCECCivitavecchia

