Da restituire via fax (030/3754876) o e-mail (formazione@dottcomm.bs.it)  
entro il 15.1.2016 o almeno 3 giorni prima di ciascun evento

MAP – MODULI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il programma MAP, cui ha aderito l’Ordine di Brescia per il 2016, prevede 8 incontri in diretta televisiva con cadenza pressoché mensile (ognuno della durata di circa 3 ore  corrispondenti a 3 crediti formativi) che vengono elencati di seguito. 
MAP – Moduli di Aggiornamento Professionale – realizza attività innovative per la formazione professionale. Sviluppa eventi formativi/informativi per le categorie professionali economico-giuridiche-aziendali nell’ambito del progetto di Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il quale ha stipulato apposita convenzione.
La diretta MAP è diffusa via satellite alle sedi degli Ordini collegati per condividere aggiornamenti particolarmente qualificati, interventi istituzionali, interpretazioni e prassi.
L’Ordine di Brescia ha sottoscritto la convenzione con MAP per le 3 sedi di Brescia (Sede Ordine, Via Marsala 17), Castiglione delle Stiviere (MN) - in collaborazione con l’Ordine di Mantova - (G.R. Sistemi automatici di apertura srl, Via Mattei 6, Castiglione d/S) e Vallecamonica, (Auditorium Mazzoli Comunità Montana Piazza Tassara 3 Breno).
 
L’iniziativa è rivolta agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed ai praticanti, i quali ultimi potranno accedervi gratuitamente fino a concorrenza dei posti rimasti disponibili. 
*  *  *  *
Il sottoscritto Dott./Rag. ________________________  iscritto al N. __________dell’Albo dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili  di ___________________  Codice fiscale ______________________(solo iscritti Ordini di altre province)
tel._____________________ fax __________________ e-mail ______________________________________________
chiede di partecipare alle dirette  MAP 

nella sede di:         []     Brescia	[]     Castiglione D/S	[]     Breno*            
								
[ ]  a tutti gli eventi sottoelencati  (€ 100,00) 

[ ]     agli eventi MAP di seguito contrassegnati (€ 20 per singolo incontro):

3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER CIASCUN INCONTRO
					( presenza minima: 2 ore)

Data
Ora inizio/fine
Evento Diretta Map
Giovedì  21/1/2016    [ ]

h.15.00/17.40
Legge Stabilità e Novità 2016 
Giovedì  18/2/2016    [ ]

h.15.00/17.40
IVA : Dichiarazione e ultime novità
Giovedì  10/3/2016    [ ]

h.15.00/17.40
Il bilancio di esercizio 2015 
Giovedì  14/4/2016    [ ]
h.15.00/17.40
Tema da definire
Giovedì  19/5/2016*   [ ]

h.15.00/17.40
UnicoMap 2016
Giovedì  15/9/2016*   [ ]

h.15.00/17.40
Tema da definire
Giovedì  20/10/2016* [ ]

h.15.00/17.40
Fisco e immobili
Giovedì  24/11/2016* [ ]

h.15.00/17.40
Materie obbligatorie 
	* Le date per le differite di Breno verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti

Il programma dettagliato dei singoli eventi viene sempre pubblicato su www.tuttomap.it e sarà, come di consueto, trasmesso a tutti i partecipanti via e-mail con congruo anticipo.
A tal fine allega copia di attestazione di versamento (per concorso spese di organizzazione) della somma di € ________ effettuato a favore del c/c di tesoreria Banco di Brescia - Agenzia di Brescia via Trieste 8 intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia  - IBAN IT16X0350011282000000058967 - e per il rilascio della relativa ricevuta indica i seguenti dati:

INTESTAZIONE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO :__________________________________________________       CAP e  CITTA’ ______________________________
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________

DATA E FIRMA_____________________________________________________________________________________________

