A tutti i nuovi affiliati OAD FCT

Lugano, 24 settembre 2019

FORMAZIONE DI BASE 2019

Gentili Signore, Egregi Signori,
anche quest’anno il nostro OAD organizza il corso base di formazione che si terrà mercoledì 20
novembre 2019.
Questo corso base, che dura un’intera giornata, non è da confondere con i corsi di formazione
continua.
Il corso base è obbligatorio unicamente per i fiduciari responsabili che in passato non hanno mai
frequentato il corso base OAD FCT (in particolare perché la struttura si è affiliata solo recentemente
o perché la carica di responsabile LRD è stata assunta presso un affiliato senza mai essere svolto
tale funzione pressi altri membri).
Una partecipazione al corso base è comunque consigliata (ma non obbligatoria!) anche per tutti
i collaboratori che hanno iniziato recentemente a svolgere attività in campo LRD (collaboratori
LRD iscritti all’OAD FCT) e che non hanno precedentemente ricevuto la formazione di base.
L’iscrizione al corso base va fatta entro il 13 novembre 2019, tramite l’area riservata del Centro
Studi Villa Negroni all’indirizzo seguente:
http://www.csvn.ch/ar/oad/login.asp
Nome Utente: oad
Password: fct
Riceverete subito la relativa conferma.
Per coloro i quali non fosse possibile accedere ad internet, l’iscrizione andrà fatta mediante il
formulario sul retro, da compilare e trasmettere per mail (sorlandino@csvn.ch), fax (091 967 42 63)
o per posta al Centro Studi Villa Negroni, 6943 VEZIA che vi invierà poi la relativa conferma.
Il costo del corso è di CHF 600.--.

Con i migliori saluti,
OAD FCT
Il delegato alla formazione

Daniela Leoncini
Vedi formulario sul retro

./.

FORMULARIO D’ISCRIZIONE
ALLA FORMAZIONE DI BASE OAD FCT

PROGRAMMA
Modulo amministrativo e casi pratici
Relatori:
Avv. Daniela Leoncini, Membro del Comitato direttivo OAD FCT, Studio legale Gaggini & Partners,
Lugano;
Modulo penale
Relatore:
Davide Francesconi, Procuratore federale, Ministero pubblico della Confederazione

Quota d’iscrizione: CHF 600.-Il corso si terrà il 20 novembre 2019
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00

Regolamento d’iscrizione

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell’iscrizione ai Seminari OAD ASG/OAD FCT
organizzati dal Centro Studi Villa Negroni. Esso ha carattere vincolante. In caso di disdetta
dell’iscrizione inoltrata per iscritto sino a 3 giorni prima dell’inizio del corso, sarà fatturato il 50% della
quota d'iscrizione. Superato questo termine, è dovuta l’intera quota.
L'iscritto può trovare un sostituto che adempia i requisiti del corso e comunicarlo per tempo alla
Sig.ra Stefania Orlandino, al seguente indirizzo email: sorlandino@csvn.ch

Iscriviamo le seguenti persone:
Nome ……………………………………….............. Cognome ….…………………………….......................
Nome ………………………………………….......... Cognome ….…………………………….......................
Istituto: …………….……………………………………………………………………….......................................
Indirizzo: .………………………………………………………………………………….......................................
Indirizzo di fatturazione, se diverso: .…………………………………………….......................................
E-mail per la conferma di iscrizione: ..……………….………………………….......................................
Luogo/data ………………………………........... Timbro/firma ..………………………..............................

Da ritornare per favore entro il 13 novembre 2019 al Centro Studi Villa Negroni,
C. Att. Sig.ra Stefania Orlandino (mail sorlandino@csvn.ch oppure fax n. 091
967 42 63).

