
www.alfaconsulenze.com

Servizio "NEWS e QUESTION TIME"

www.alfaggiorna.it

In accoglimento delle numerose richieste pervenute, grazie alla disponibilità del dott. Luigi Giordano, 
a partire dall’anno 2021 Alfa Consulenze ha offerto un nuovo servizio agli Enti ed alle Società 
interessate.

A seguito dei numerosi abbonamenti sottoscritti, il servizio è confermato anche per il 2023.

La dinamica delle modifiche normative, i continui interventi di prassi e giurisprudenziali accompagnati 
dalla quotidiana necessità di risoluzione dei casi concreti, richiede la fissazione di incontri periodici 
specifici in aggiunta alle “ordinarie” 3 giornate di formazione che si svolgono nel corso dell’anno solare.

Saranno programmati n. 6 webinar, della durata di 2 ore ciascuno, da tenersi mediamente ogni 2 mesi. 

La prima parte di ogni webinar sarà dedicata a fare il punto sulle novità intervenute, mentre nella 
seconda parte saranno fornite le risposte ai quesiti (resi generali ed astratti dal dott. Giordano) 
formulati dagli abbonati.

Costo abbonamenti per 6 webinar di 2 ore

Costo abbonamenti per 6 webinar di 2 ore

Quota abbonamento anno 2023 n. postazioni gratuite opzione visione registrazione

ABBONATI ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI

NON ABBONATI ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI

 300,00 IVA esente (codice ALFA7501)	 1 NO  50,00 

 450,00 IVA esente (codice ALFA7506)	 1 NO  75,00 

 350,00 IVA esente (codice ALFA7502)	 2 NO  29,00 

 500,00 IVA esente (codice ALFA7507)	 2 NO  41,50 

 450,00 IVA esente (codice ALFA7503)	 2 SÌ  37,50 

 600,00 IVA esente (codice ALFA7508)	 2 SÌ  50,00

 600,00 IVA esente (codice ALFA7504)	 4 SÌ  25,00 

 900,00 IVA esente (codice ALFA7509)	 4 SÌ  37,50 

I codici prodotto sono pubblicati sul MEPA nella Categoria "Formazione"

I codici prodotto sono pubblicati sul MEPA nella Categoria "Formazione"

costo per ogni partecipante
ad un singolo webinar

Quota abbonamento anno 2023 n. postazioni gratuite opzione visione registrazione costo per ogni partecipante
ad un singolo webinar

Per richiedere informazioni ad Alfaggiorna
Alfa Consulenze s.r.l. – Via Mantovana, 94 – 37137 Verona - Tel. 045 6118899

e-mail: info@alfaggiorna.it - PEC: alfaggiorna@certified.it

“AreA TribuTi ComunAli” 



MODULO D’ORDINE PROVVISORIO per l’attivazione del servizio
(da inviare a info@alfaggiorna.it)

Con la sottoscrizione del modulo d’ordine provvisorio si richiede di aderire per l’anno 2023 al Servizio con 
il seguente codice prodotto da barrare.

La fattura, dopo l’invio dell’ordine definitivo (da effettuare su www.alfaggiorna.it), va intestata a:

Ente _______________________________________ Codice Ufficio ____________ Prov. _____   CAP _______

Tel. ______________________ e-mail _____________________________________________________________

                 Data __________________________      Firma ______________________________
L.S.

Come abbonarsi
1) compilare il presente modulo d’ordine provvisorio per attivare o confermare il servizio;
2) compilare il modulo d’ordine definitivo completo di tutti i dati per la fatturazione come di seguito indicato:
 a) collegarsi a www.alfaggiorna.it;
 b) cliccare in homepage il link “modulo di abbonamento”;
 c) scaricare il modulo con i “codici prodotto”;
 d) cliccare il tasto “ordine Servizio NEWS e QUESTION TIME” e seguire le indicazioni.

L’adesione al servizio comporterà l’emissione di 1 fattura: 
“Servizio Webinar NEWS e QUESTION TIME” (IVA esente).

Dati del Responsabile del Servizio e dei funzionari che desiderano accedere al servizio.

COGNOME e NOME E - MAIL TELEFONO

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................

□  ALFA7501  300,00 IVA esente

□  ALFA7502  350,00 IVA esente

□  ALFA7503  450,00 IVA esente

□  ALFA7504  600,00 IVA esente

□  ALFA7506  450,00 IVA esente

□  ALFA7507  500,00 IVA esente

□  ALFA7508  600,00 IVA esente

□  ALFA7509  900,00 IVA esente

ABBONATI ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI NON ABBONATI ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI


