
 

 

   
Oggetto:   Formazione per i dipendenti di Studio con rimborso d ell’80% della quota di    

partecipazione 
                 Giornata di Studio “Antiriciclaggio : adempimenti, controlli e responsabilità”,   

   Livorno 10 aprile 2013 . 
 
                
 
Gentile Collega, 
 
Eutekne ha programmato a Livorno, il 10 aprile p.v ., la Giornata di Studio “Antiriciclaggio: 
adempimenti, controlli e responsabilità” , un’iniziativa che le offre un doppio vantaggio: 
 

- il rimborso dell’80%  della quota di partecipazione del Dipendente di Studio 
- inclusa nella quota , la possibilità di utilizzare per un anno il softwar e 

antiriciclaggio Eutekne GIANOSCOM ,  e la relativa formazione operativa. 
 
L’evento ha ricevuto l’accreditamento dell’Odcec di Livorno, ed è riconosciuto da Fondoprofessioni  
come iniziativa valida per la formazione finanziata diretta ai Dipendenti di Studio. 
 
Come è noto, il DLgs 231 del 2007 - probabilmente superando quanto richiesto dalla relativa 
direttiva comunitaria - ha posto a carico dei commercialisti italiani adempimenti in materia 
antiriciclaggio onerosi e insidiosi, sia in termini di attività da porre in essere, sia di sanzioni in caso 
di inadempimento, rendendo la materia obbligatoria per la formazione dei  dipendenti di Studio.  
 
Il corso “Antiriciclaggio: adempimenti, controlli e responsab ilità ” punta, per questo, a formare il 
personale  di Studio addetto all’espletamento delle mansioni in materia di antiriciclaggio, con un 
taglio orientato all’operatività: gli adempimenti antiriciclaggio verranno  infatti illustrati con frequenti 
riferimenti alla soluzione software Eutekne GIANOSCOM, la cui licenza d’uso è inclusa nella 
quota di partecipazione. 
 
Tramite Fondoprofessioni, inoltre, il costo del cor so - per i suoi Dipendenti - è rimborsabile 
nella misura dell’80% della quota di partecipazione . 
Requisito indispensabile per ottenere il rimborso è l’adesione dello Studio a Fondoprofessioni. 
L’adesione non comporta alcun onere : basta segnalare la scelta una sola volta sulla denuncia 
aziendale mensile del flusso UNIEMENS la sigla di Fondoprofessioni “FPRO”. 
 
Il corso è aperto anche alla partecipazione dei professionisti e garantisce fino a 7 FPC (1 FPC per 
ogni ora di partecipazione). 
 
Maggiori informazioni sul programma della Giornata di Studio e sulle modalità di richiesta del 
rimborso dell’80% della quota di partecipazione del Dipendente sono reperibili sul sito 
www.eutekneformazione.it, alle pagine “Giornate di Studio” e  “Formazione dipendenti”. 
Ti ricordiamo infine che il dott. Giuseppe Alloggio, responsabile formazione finanziata (tel. 
011/5628970; formazione.dipendenti@eutekne.it), è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento, e 
per assisterti sulla preparazione della documentazione richiesta da Fondoprofessioni per il 
rimborso. 
 
Un cordiale saluto, 
 

Eutekne per la professione 
 


