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C  · O · N · V · E · G ·  N · O 
Giovedì 6 ottobre 2011 

ORE 14.00 – 18.00 
Hotel Ramada 

Via per Gallarate, 116/A - Oleggio (NO 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ragione Sociale/Studio 
  

_______________________________________________________ 

Convegno valido ai fini della Formazione Continua con 
l’attribuzione di 4 crediti riconosciuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 

 

Nominativo Partecipante_______________________________________________ 

 
Iscritto all’Ordine________________________________________________________________________________  Nr. Iscrizione___________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ________________________________ Fax ______________________________ E-mail_________________________________________________ 

 
Data__________________________                       Timbro e Firma___________________________________ 
 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e 
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di 
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di 
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, 
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
 

“Conservazione sostitutiva dei documenti” 

Gentile Cliente, 
 

Il nostro obiettivo è offrire un servizio tempestivo e 
professionale, abbinato a soluzioni software innovative e 
affidabili. 

Tutto ciò si traduce, per i nostri Clienti, in un concreto 
supporto allo svolgimento della loro complessa attività 
professionale, con un tangibile risparmio di tempo, un 
miglioramento della produttività e un’ottimizzazione dei 
flussi di lavoro. 

E’ con questo spirito che abbiamo pianificato alcuni 
incontri formativi gratuiti.  

La nostra metodologia didattica e gli autorevoli relatori 
che selezioniamo sono la garanzia per affrontare le novità 
normative e approfondire i temi di grande interesse con 
un approccio concreto che integra al meglio la teoria con 
l’attività pratica.  

Questo convegno è una occasione per  approfondire 
insieme l’importante tema riguardante la Conservazione 
sostitutiva dei documenti. 
 
 

Compili oggi stesso il coupon d’iscrizione e lo invii via 
fax a 02 90331293 o via mail a info.lombardia@wki.it; per 
ulteriori informazioni contatti il numero 02 9033121 
 

In attesa di incontrarla le invio un saluto cordiale. 
 
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 
Filiale LOMBARDIA 
Gianfranco Pezzolato 
Responsabile Commerciale 

   

Conservazione sostitutiva dei documenti 
Coupon d’iscrizione  - Da inviare entro 26/09/2011 

PROGRAMMA  
 

Ore 13.45: Accoglienza e registrazione 
 

ore 14.00: Presentazione dei prodotti software che 
Osra per la gestione completa di tutte le informazioni 
sul personale in modo semplice e flessibile (controllo e 
gestione dei corsi del personale, generazione di report 
sulla contabilizzazione delle paghe e sul personale) e 
per organizzare le attività di studio seguendo percorsi 
guidati per la gestione delle pratiche 
 
 

ore 14.30:  
 

Conservazione sostitutiva dei documenti 

 

 Definizioni e quadro normativo in sintesi 
 Introduzione dell’archiviazione e del processo di 

conservazione sostitutiva in azienda e nello studio 
professionale 

 Fatturazione elettronica 
 

Pausa 
 

Conservazione sostitutiva dei documenti 
 

 Aspetti pratici e organizzativi 
 Dimostrazione pratica: presentazione prodotti 

software Osra per l’archiviazione documentale,  
pubblicazione e archiviazione via web 

 P.E.C.– Posta Elettronica Certificata 
 
ore 18.00: Conclusioni e termine lavori 
 
 

Relatore: dottor Filippo Caravati  
 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 


