
Spettabile Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta 
 
Buon pomeriggio e buon inizio d’anno innanzitutto!  
 
Considerati i giorni ancora festivi vi anticipo questa mail in attesa di risentirvi appena sarete disponibili. 
Dopo delle lunghe riflessioni interne, considerata l’evoluzione della situazione sanitaria attuale  
ed i provvedimenti che introducono norme più stringenti per lo svolgimento degli incontri aperti al 
pubblico,  
Eutekne ha ritenuto opportuno annullare per il mese di gennaio tutte le proprie date in aula,  
sostituendole con delle sessioni in diretta web. 
In un contesto ancora fortemente incerto ha prevalso il senso di responsabilità e  
di tutela nei confronti dei nostri clienti e dei nostri collaboratori. 
L’appuntamento dedicato alla Legge di bilancio 2022, inizialmente previsto in aula il prossimo 12 gennaio, 
potrà pertanto essere seguito in diretta web.  
Gli iscritti avranno a disposizione sessioni multiple con differenti date e orari su cui effettuare la scelta con 
possibilità di inviare quesiti  
ai relatori e di maturare i relativi crediti formativi oltre alla possibilità di visionare  
la differita accreditata anch’essa utile ai fini della maturazione dei crediti formativi.  

Le comunicazioni agli iscritti con l’annullamento dell’aula e il calendario delle dirette web a cui prenotarsi è 
già stata inviata oggi. 
Vi saremo fortemente grati se, considerati i tempi molto stretti, poteste anche voi fare  
una comunicazione di “rinforzo” sui vostri iscritti al fine di essere assieme più tempestivi ed efficaci e dare il 
minor disservizio possibile. 
Queste le sessioni previste:  

 

 
Rimango a disposizione per un confronto o ogni tipo di riflessione abbiate piacere di condividere. 
Confidiamo in un miglioramento della situazione sanitaria anche al fine di poter riprendere le sessioni in 
presenza nel più breve tempo possibile. 
 
Grazie della collaborazione,  
un cordiale saluto 
 
Sonia Zanconato 
 

 
 
Area Formazione 
Tel. 045 2080808  
Mobile 348 4638581 
Fax. 045 2080806-7 

QUARTA GIORNATA - gennaio 2022 Novità della  Manovra 2022 e legge delega 

  h SEDE relatore  relatore  relatore  

giovedì 
17/01/2022 

WEBINAR 
aggiornamento 

14.30 - 
18.30 

DIRETTA 
WEB 

dr. Zanetti dr. Ranocchi dr. Villa 

martedì 
18/01/2022 

WEBINAR 
aggiornamento 

14.30-
18.30 

DIRETTA 
WEB 

dr. Zanetti dr. Ranocchi dr. Liburdi 

mercoledì 
19/01/2022 

WEBINAR 
aggiornamento 

14.30-
18.30 

DIRETTA 
WEB 

dr. Liburdi dr. Ranocchi dr. Villa 

martedì 
25/01/2022 

WEBINAR 
aggiornamento 

9.30 
13.30 

DIRETTA 
WEB 

dr. Ranocchi rag. Valcarenghi dr. Liburdi 

WEBINAR 
aggiornamento 

14.30-
18.30 

DIRETTA 
WEB 

dr. Ranocchi rag. Valcarenghi dr. Liburdi 

lunedì 
31/01/2022 

WEBINAR 
aggiornamento 

14.30-
18.30 

DIRETTA 
WEB 

rag. Valcarenghi dr. Ranocchi dr. Villa 
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