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ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI PERUGIA 

 

 informazioni 

 
Sarà possibile seguire l’evento solo in diretta streaming                 
collegandosi al sito www.osservatorio-oci.org 
 
Avvocati e Commercialisti che seguiranno l’evento da remoto ed  
interessati ad  acquisire i crediti formativi  potranno  iscriversi 
online scaricando la scheda di iscrizione dal sito 
www.euromeetingeventi.it, cliccando alla  voce eventi in corso e 
poi sul convegno desiderato.  
Si prega di inviare la scheda alla Segreteria Organizzativa.  
Successivamente alla registrazione, gli iscritti riceveranno via 
mail, il giorno precedente l’evento,  il  link  per l’accesso alla 
piattaforma e tutte le istruzioni per  l’acquisizione dei crediti 
formativi. (L’accesso da remoto per i Commercialisti interessati 
ad acquisire i crediti formativi è consentito fino ad un massimo 
di n. 250 utenti).  
 

 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 
Via A. della Corgna, 4 - 06124 Perugia  - Tel. 075 5010078 - euromeetingeventi@libero.it - www.euromeetingeventi.it 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia  con  l’attribuzione di n. 5 

crediti in materia di  Concordato fallimentare e la relazione del professionista stimatore ai sensi dell’art. 124 comma 6, l.f.  

e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia di Diritto commerciale.  
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