Scheda di partecipazione
Dati del partecipante
(da compilare in stampatello)

Seminari di aggiornamento
per i Docenti delle discipline economico-aziendali
organizzati da Asdort in collaborazione con
l’Università Niccolò Cusano

COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

PROVINCIA

MATERIA
SCUOLA
TEL

E-MAIL

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE

Informativa sulla privacy
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dall’ASDORT (Associazione Nazionale Docenti di
discipline economico-aziendali) nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per finalità connesse all’iscrizione ai seminari e, nel
caso in cui fornisca il proprio consenso, per l’invio gratuito di informazioni relative alle attività
dell’ASDORT;
2. Il trattamento sarà effettuato in via cartacea e informatizzata;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non
permette di fornire i servizi richiesti;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è: ASDORT – Associazione Nazionale Docenti di discipline
economico- aziendali, Via A. Vera n° 19, 00142 Roma;
6. Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti, di cui all’art. 7
del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Consenso
Acconsento all’invio gratuito di informazioni relative alle attività dell’ASDORT.

LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI PRINCIPI

DOCENTI

CONTABILI NAZIONALI E DI DIRITTO

DI DISCIPLINE

SOCIETARIO

ECONOMICO
AZIENDALI

ROMA, 19 NOVEMBRE 2014
Ore 9.30 - 13.30

AULA MAGNA, Università Niccolò Cusano
UNIVERSITA’
NICCOLO’ CUSANO

Via don Carlo Gnocchi, 3 - Roma

Firma

E’ PREVISTO L’ESONERO DAL SERVIZIO E IL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA

Obiettivi
Negli ultimi mesi, i Principi Contabili Nazionali sono stati oggetto da parte dell’OIC di rilevanti modifiche e integrazioni. Nel contempo, si sono introdotte nuove norme
di diritto societario che hanno impatto diretto sui temi
trattati nelle aule delle scuole secondarie superiori.
Il seminario, riservato al Personale Direttivo e ai Docenti
delle scuole secondarie di secondo grado, ha l’obiettivo
di delineare l’evoluzione di tali principi e norme, descrivendo in sintesi le principali e più significative novità.

Interventi
Introduce e coordina

Prof. Fabio Fortuna
Magnifico Rettore Università Niccolò Cusano e Presidente ASDORT

Intervengono

Prof. Alessio IANNUCCI
Docente a contratto di
Revisione Aziendale nell’Università Niccolò Cusano–Esperto OIC

Prof. Niccolò ABRIANI
Ordinario di diritto commerciale nell’ Università di Firenze

Sede:
Roma, Università Niccolò Cusano
Via don Carlo Gnocchi, 3
( Metro A Fermata Battistini e poi ogni 20 minuti navetta
Unicusano oppure tre fermate autobus n. 146)

Modalità di iscrizione:

Orario:
9.30 - 13.30
Materiale didattico:
Slides predisposte dai relatori

La partecipazione al seminario è gratuita e può essere confermata tramite e-mail all’indirizzo asdort@tiscali.it oppure segreteriarettore@unicusano.it entro il 10 novembre
2014 e/o consegnando la relativa scheda all’atto della partecipazione al seminario.

L’iniziativa, essendo promossa da soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento (Decreto MIUR 6/10/2005), prevede l’esonero dal servizio.

