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ANTIRICICLAGGIO: IL MANUALE DELLE PROCEDURE

Obiettivi del corso
La Diretta è dedicata in larga parte a temi previdenziali con particolare attenzione alla CNPADC. Iscrizione, esonero, incompatibilità, investimenti, nuovo sistema sanzionatorio e interventi assistenziali a favore degli iscritti, saranno oggetto
dell’analisi degli ospiti dell’evento. Un’ampia pagina sarà però dedicata anche all’antiriciclaggio, con approfondimenti
in ordine al manuale delle procedure.

Prerequisiti e livello del programma
Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate
(vd. sopra).
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Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a info@solmap.it. La
redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente
attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte in ordine a quesiti di carattere specifico che
comportino un’attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD
N.B. Per partecipare in aula alle “Dirette MAP” verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all’iniziativa formativa.

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza
Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it.

