
 

Alavie Srl   

Polo direzionale Via A.Volta, 94 – 20832 Desio (Mb)  

Tel. 0362.30.86.61 – info@alavie.it  

 

      

               
 

 
presentano il convegno:  

 

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi 

professionali: dalla teoria alla pratica” 
martedì 5 aprile 2016 – ore 14.30  

Sala conferenze Associazione Professionisti - via Palestro 66 - CREMONA 

Programma: 

Ore 14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI           

Ore 14.30 SALUTI INIZIALI   Rag. Luciano Fabiano Scolari, Vicepresidente ODCEC Cremona 

      INIZIO LAVORI     Relatore:  Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie 

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza 

I soggetti coinvolti e i controlli applicati 

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento 

Segnalazioni Operazioni Sospette 

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali 

Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica 

I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni 

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio 

Ore 16.30 COFFEE BREAK  

Ore 16.45 RIPRESA LAVORI:  

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie 

Nuovo Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di 

adeguamento normativo  

 

Ore 17.45 SPAZIO QUESITI    

Ore 18.00 CHIUSURA LAVORI  

 

Ordine dei dottori commercialisti Ordine dei dottori commercialisti Ordine dei dottori commercialisti Ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili di e degli esperti contabili di e degli esperti contabili di e degli esperti contabili di 

CremonaCremonaCremonaCremona 



 

 

 

 

L’evento consentirà l’acquisizione di n. 4 crediti formativi nelle materie considerate dal regolamento della 

FPC come “obbligatorie” per i dottori commercialisti e gli esperti contabili  

 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al convegno è gratuita.  

 

 

Per effettuare l’iscrizione al convegno: 

 

 

Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona: Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona: Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona: Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona:     

Accedere al sito www.associazioneprofessionisti-cr.it – quindi utilizzare le credenziali (codice fiscale e password) per 

accedere all’area riservata e selezionare l’evento per la prenotazione. In caso di primo accesso è necessario completare la 

fase di prima registrazione, scegliendo l’opzione “Accedi” in alto a destra sulla home page e quindi l’opzione “Primo 

accesso”. 

 

Procedura di registrazione per i dottoProcedura di registrazione per i dottoProcedura di registrazione per i dottoProcedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di altri ordini: ri commercialisti ed esperti contabili di altri ordini: ri commercialisti ed esperti contabili di altri ordini: ri commercialisti ed esperti contabili di altri ordini:     

Accedere al sito www.associazioneprofessionisti-cr.it – quindi utilizzare le credenziali (codice fiscale e password) richieste 

per accedere all’area riservata e selezionare l’evento per la prenotazione. In caso di primo accesso è necessario 

completare la fase di prima registrazione, scegliendo l’opzione “Accedi” in alto a destra sulla home page e quindi 

l’opzione “Registrati al portale”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


