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Oggetto: Evento “I nuovi ISA”. 
 
 

Egregio Presidente, 
 
faccio seguito all’informativa n. 59/2019 per ricordarLe che mercoledì 17 luglio p.v., dalle ore 10 alle ore 
13, si terrà la videoconferenza “I nuovi Isa”, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la SoSe S.p.A. 

L’evento si terrà presso la sede del Consiglio nazionale e sarà trasmesso in streaming a beneficio degli 
Ordini territoriali e, nei giorni successivi, verrà reso disponibile anche in modalità e-learning, fruibile dai 
singoli iscritti. 
 
Coloro che fossero interessati a partecipare presso la sede del Consiglio nazionale dovranno registrarsi 
(se non l’avessero già fatto in precedenza) al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx  
e prenotarsi al link: https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=468263 
 
Gli Ordini interessati ad aderire gratuitamente alla trasmissione via streaming dovranno provvedere 
all’accreditamento dell’evento (materia: D.7.1 - Fonti del diritto tributario) e scegliere una sala dove 
proiettare la trasmissione. 
 
In allegato il programma dell’evento e le istruzioni operative. 
 
Cordiali saluti. 

 

                    Francesca Maione 

 

 

 

 

 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=468263


CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

 

 

 

2/2 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

A. Per gli Ordini territoriali per la trasmissione dell’evento in aula  
    (diretta streaming/differita)  
1. Collegarsi a www.concerto.it  

2. Cliccare sulla voce “Già utente? ACCEDI” (in alto a destra);  

3. Inserire le credenziali ricevute al momento della richiesta di abilitazione alla Piattaforma;  

4. In corrispondenza della voce di menu Streaming CNDCEC accedere alla sezione “Eventi CNDCEC 
Ordini”;  

5. Selezionare l’evento e cliccare sul pulsante “Iscriviti”;  

6. Il giorno dell’evento ripetere le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Dal proprio account, selezionare la 
voce “I miei eventi streaming CNDCEC” e cliccare sul titolo dell’evento.  
 
Per le richieste di abilitazione/supporto tecnico gli Ordini territoriali potranno scrivere a: 
ordini@concerto.it  
 
 
B. Per gli Iscritti per la fruizione dell’evento in modalità E-learning  
1. Collegarsi a www.concerto.it  

2. Se non ancora registrato cliccare sulla voce “Nuovo utente? REGISTRATI!” e compilare il form di 
registrazione. Se già registrato cliccare su “Già utente? ACCEDI” e inserire le credenziali di accesso.  

3. In corrispondenza della voce di menu “Streaming CNDCEC” accedere alla sezione “Eventi CNDCEC 
Iscritti”  

4. Selezionare il corso e cliccare su “Iscriviti”  

5. Il corso verrà aggiunto al proprio account. Cliccare sul titolo per avviarlo.  
 
Per assistenza gli Iscritti potranno collegarsi alla Piattaforma CONCERTO e inserire la loro 
richiesta nell’apposito form dedicato al Supporto Tecnico. 
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