Organismo di Formazione Accreditato dalla
Regione Veneto per gli ambiti formazione
continua e orientamento (L.R. 19/2002 – cod.
2671/A0358)

Verona Innovazione Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Verona

Sportello Corsi e Formazione

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
TELEMATICA DEI BILANCI
DESTINATARI
Titolari e collaboratori di studi professionali e aziende che
debbono interloquire con il Registro Imprese camerale per
il deposito dei bilanci su supporto informatico.

OBIETTIVI FORMATIVI
Introduzione alle modalità operative per le comunicazioni al
Registro Imprese relative ai Bilanci aziendali.

PREREQUISITI
Conoscenza base del PC, con utilizzo del WEB (e-mail;
posta elettronica).
DURATA
3 ore pomeridiane
DATA:
Edizioni: a) 8 maggio 2007
b) 11 maggio 2007
c) 16 maggio 2007
ORARIO
dalle 14.30 alle 17.30
SEDE
Istituto Salesiano San Zeno, Via Don Minzoni, 50 - VR

CONTENUTI

Il corso fornirà all’utente tutti gli strumenti necessari alla
preparazione e alla spedizione telematica dei bilanci al
Registro Imprese, attraverso l’analisi di casi pratici su
postazione PC individuale.

2.

3.
1.

Verranno illustrate le modalità di compilazione
della modulistica informatica: il Bilancio pdf,
Bilancio on line e Bilancio Fedra Plus .

Saranno disponibili informazioni relative alla
preparazione degli allegati, alla loro firma, alla
compilazione della modulistica B e dell'intercalare
S.
Verranno inoltre illustrate le problematiche
connesse alla sottoscrizione digitale e all’invio
telematico della pratiche bilanci al registro delle
imprese.

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO :
Euro 50,00 + IVA 20%
Bonifico o bollettino su c/c postale intestato a:
Verona Innovazione Azienda Speciale
CIN I; ABI 7601; CAB 11700;
C/C 32166449
Causale: CORSO BILANCI (+data di svolgimento)

DOCENTI
Esperti qualificati senior con esperienza pluriennale.
ATTESTATO
Alla fine del corso verrà rilasciato Attestato di frequenza.
METODO DIDATTICO
Il modulo didattico verrà svolto tramite esercitazioni
pratiche in Aula informatica attrezzata.
M ATERIALE DIDATTICO
Ad ogni corsista verrà fornito materiale didattico,
eventualmente su CD-rom .

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
Per garantire una elevata efficacia dei corsi, il numero dei partecipanti è limitato alla capienza dell’aula dedicata.
Secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni, Verona Innovazione confermerà l’attivazione e la partecipazione al Corso
in oggetto tramite fax, e-mail o altra forma di comunicazione fino a completa copertura delle disponibilità.
La Segreteria organizzativa si riserva tuttavia la facoltà di annullare o procrastinare il corso che non abbia raggiunto il
numero minimo di iscrizioni.
Al contrario, a fronte di un eccesso di iscrizioni, la Segreteria valuterà l’opportunità di attivare successive edizioni.

Per ulteriori informazioni contattare
Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona – Sportello Corsi e Formazione
Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
Tel. 045 8085805 – Fax 045 8067336
sportello.corsi@vr.camcom.it – www.veronainnovazione.it

