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Verona, 09/06/2017                      A TUTTI I PRATICANTI C.d.L. - VERONA 
Prot. n. 538/17     
 
 
 
Su richiesta di molti praticanti è stato organizzato un corso aggiuntivo in materia fiscale e 
tributaria che si terrà nei seguenti giorni: 
 
1 - giovedì 15/06/2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
2 - giovedì 29/06/2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
3 - giovedì 06/07/2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
4 - giovedì 13/07/2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 
presso la sala convegni sede Ordine Consulenti del Lavoro di Verona in Via S. Teresa n. 2 
Verona, con la docenza del Dott. Borriero. 
 
E’ previsto un contributo aggiuntivo a carico dei praticanti che parteciperanno al corso. Il costo 
sarà quantificato in base al numero dei partecipanti. 
Per partecipare inviare il coupon di adesione via e-mail alla Segreteria dell’Ordine entro il 
13/06/2017. 
 
Cordiali saluti. 
Il Presidente 
Lorenzo Mario Sartori 
 
 
 
 
 
 

 
 

COUPON DI ADESIONE da inviare a segreteria@consulentidellavoro.vr.it entro il 13/06/2017 
 
IL/LA PRATICANTE ______________________________Provincia __________________ 
 
TEL _____________________________________ 
 
COMUNICA LA PROPRIA ISCRIZIONE AL CORSO FISCALE/TRIBUTARIO Ordine CdL VR giugno/luglio 2017. 

 

 
Informativa D.Lsg 196/03: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche e/o 
telematiche e non verranno diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 D.Lsg 196/03 e ricevere l’informativa completa scrivendo a: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa nr. 2  – Verona. Titolare del trattamento 
è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la sede dell'Ordine. 
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