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3 EVENTI
in corso di accreditamento

IL TERZO SETTORE: TRA GLI SCENARI E LE
OPPORTUNITÀ DELLA RIFORMA
Il Centro Servizi Volontariato FVG e gli Ordini professionali regionali dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili, dei Consulenti del Lavoro e dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone,
propongono nuovi appuntamenti in-formativi online!
Tre nuove date, argomenti di interesse comune e l'obiettivo di contribuire alla formazione di un
numero sempre maggiore di specialisti rispetto al tema del Terzo Settore (TS).
Importante - Principali info utili
partecipazione riservata agli iscritti di tutta la regione FVG agli Ordini professionali dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro
per tutti gli Ordini è in corso l'accreditamento per la formazione professionale continua
pre-iscrizione possibile sul sito CSV FVG da lunedì 03 maggio a giovedì13 maggio 2021,
valida per l'intero ciclo di eventi
eventi a numero chiuso. I posti per ogni professione sono limitati e verranno attribuiti in
base all’Ordine di appartenenza, alla territorialità e all'ordine di arrivo della richiesta
la pre-iscrizione verrà successivamente confermata o meno da CSVFVG.

Contatti
Francesca De Luca: francesca.deluca@csvfvg.it, tel. 347.7691926

PROGRAMMA DEGLI EVENTI ACCREDITATI

1

L'Organo di controllo negli ETS
C. Borghisani

20 maggio 2021
14.30- 17.00

2

Il Volontario: profilo civilistico e fiscale
nel D.Lgs. 117/2017
C. Borghisani - P.Pesticcio

17 giugno 2021
14.30- 17.00

3

Inquadramento dei rapporti di lavoro secondo
il D.Lgs. 117/2017: limiti e loro applicabilità
P. Pesticcio - C. Pelizzi

08 luglio 2021
14.30- 17.00

I RELATORI
Chiara Borghisani - commercialista esperta in aspetti fiscali e contabili degli Enti di TS
Paolo Pesticcio - commercialista e giurista esperto in legislazione del TS
Carlo Pelizzi - consulente del lavoro esperto nella gestione delle risorse umane nel TS

In aggiunta ai 3 webinar accreditati, il percorso offre l'opportunità di partecipare a un
evento (non accreditato) in cui verrà illustrato lil software per la gestione amministrativa
che CSVFVG mette a disposizione delle Associazioni

10 giugno 2021 14.30- 17.00
VeryFico Professional edition
Presentazione del gestionale per la contabilità e il bilancio degli ETS
Davide Alessandrelli - consulente ed esperto del Terzo Settore
www.veryfico.it

Come pre iscriversi al ciclo di webinar (dal 03 maggio)
La pre iscrizione viene fatta attraverso l’area riservata MyCSV del sito CSV FVG.
Link copiabile: https://www.csvfvg.it/mycsv-area-riservata/

★ Per chi si è già registrato all'area riservata MyCSV:

- dal link, accedere con le proprie credenziali all’area riservata ("login persona")
- accedere alla sezione “Servizi in evidenza” cliccando su “pre-iscrizione webinar 2021 per
professionisti"; confermare la scelta

★ Per chi si deve registrare per la prima volta all’area riservata MyCSV:

- dal link, cliccare su “registrati a MyCSV”
- effettuare la registrazione come “Persona” e attendere l'e-mail di conferma
- accedere nuovamente all’area riservata e inserire le proprie credenziali e procedere come al
paragrafo precedente.

CSV confermerà successivamente a ognuno l’esito della richiesta di ammissione.

