
 

  

“Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo bilancio” 

Dibattito in diretta streaming 

per il XXVII convegno nazionale di studi 

dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale 

  

Il 20 e il 21 novembre on line sul sito dell’Associazione e sulla piattaforma www.concerto.it 

Pregiatissimo Presidente, stimato Segretario, 

  

A nome dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, che riunisce avvocati e dottori commercialisti, Le inoltriamo il 

link  attraverso cui scaricare la cartella convegno completa del convegno Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo 

bilancio che si svolgerà il 20 e 21 novembre in diretta streaming, con la preghiera di divulgare tale informazioni tra i Suoi 

iscritti. 

  

A nome dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, Le inoltriamo l’invito a iscriversi,  compilando il form sul 

sito www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it e La preghiamo di estendere tale invito ai Suoi iscritti.  La partecipazione 

al convegno darà diritto a ottenere 8 crediti formativi (4 per ogni sessione). 

  

Chi NON ha necessità di crediti formativi, potrà assistere al convegno in diretta streaming attraverso il 

sito http://www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it. 

  

Chi, invece, VUOLE ottenere CREDITI FORMATIVI a seguito della partecipazione al convegno, DOPO l’iscrizione sul sito 

dell’Associazione Albese, dovrà registrarsi ANCHE sulla piattaforma www.concerto.it e seguire il webinar attraverso la 

piattaforma www.concerto.it che è abilitata a monitorare la partecipazione degli utenti.  Al termine dei lavori e delle procedure di 

controllo, il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili erogheranno i crediti 

formativi previsti. 

  

Restando a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, siamo lieti di presentarLe in allegato la cartella convegno e le istruzioni 

AGGIORNATE per seguire il webinar e la nota stampa. 

  

Con la speranza di avere Lei e gli Avvocati del Suo Ordine tra i graditi partecipanti al webinar, Le porgiamo i più cordiali saluti del 

Comitato scientifico, a cui ci permettiamo di unire i nostri 

  

Sul sito www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it è scaricabile il programma completo. 

 

  

http://customer16997.musvc2.net/e/t?q=0%3dHbUfN%26H%3dN%26K%3dKfVd%266%3dbTfPb%26G%3dEAPB_Ohyl_Zr_Nmzg_X2_Ohyl_YwSIT.rOELtEwWzK0BrHxB0AEQB05AzN5QAKyL4I1OtEwIv.EF_Ohyl_Yw%260%3d98r7wR0RyY.5AF%26F0%3dWNfKb
http://customer16997.musvc2.net/e/t?q=7%3dHWJcN%26C%3dC%26H%3dKaKa%266%3dWIcPW%266%3dBAK1_Lhta_Wr_Ibwg_Sq_Lhta_VwN8Q.rJ4It0lTzFy9rCm9064NB5t8zItNAFnI4DpLt0lFv.05_Lhta_Vw%265%3dx5r2lO0MnV.565%26C0%3dRCcKW
http://customer16997.musvc2.net/e/t?q=8%3dKYPdQ%26E%3dI%26I%3dNcQb%269%3dYOdSY%26B%3d6u4rCDM7N_Btju_M4_9vms_IA_Btju_L9DRG.66Iw89O9.BA%269%3d7N0QwU.50D%26B0%3dVLbKa
http://customer16997.musvc2.net/e/t?q=0%3d0ZIfF%26F%3dB%26K%3dCdJd%26x%3dZHfHZ%265%3d8j5kE3NzP_1ucw_B5_2xbt_BC_1ucw_A07T6.7yKl92Qx.C4%26A%3dvO3SlV.xB3%26C3%3dXAcDc
http://customer16997.musvc2.net/e/t?q=8%3dJZAdP%26F%3d4%26I%3dMdBb%268%3dZ0dRZ%26w%3dCCNr_MjwR_Xt_LSxi_Vh_MjwR_WyQyR.tMuJvCcU2Ip0tFd0B9uOD8k92LkOCIeJ6GgMvCcGx.Cv_MjwR_Wy%268%3do6t5cPBPeW.79v%26DB%3dU4dMZ


Segreteria organizzativa Well Com 

328.0584036; 335.6268376 

convegno@associazionealbesestudidirittocommerciale.it 

  

  

SCARICA LA CARTELLA CONVEGNO   

Ufficio stampa Well Com 

328.0584036; 335.6268376 

convegno@associazionealbesestudidirittocommerciale.it 

 

 

 

http://customer16997.musvc2.net/e/t?q=3%3d2cBY8%26I%3d5%26D%3d5gCW%26p%3dcAY0c%26x%3d8uQsI_sxVp_48_uqTw_56_sxVp_3CzMx.AuEq9rN.dLp_HRzS_RgPk_HRzS_RgapSfJrVkTjVkZC1_sxVp_3CDaB1b8dHeQRuPLBuiiycXebhBvHmd_HRzS_SgAo_HRzS_Seg%26g%3dCvPy33.KhJ%26jP%3d4R0a9

