
 

     

 

    
A TUTTI I  SIGG.RI  PROFESSIONISTI 

         
                           Brescia, 12 novembre 2020 

 
 
Oggetto: Evento gratuito on-line organizzato dal Gruppo Progetto Studio. 
               
Grazie alla collaborazione pluriennale con lo Studio Bortoletto, abbiamo organizzato un evento on-line 
gratuito dal taglio operativo che si terrà il giorno 23 novembre 2020, con inizio alle ore 15,00  e 
termine alle  ore 17,00, dal titolo: 
 

Zone Gialle/Arancioni/Rosse – Decreto Ristori/Ristori Bis 
Esame delle complessità per i Datori di Lavoro nella Pandemia da Covid-19 

 

L’obiettivo dell’evento è di dare un contributo tangibile alla Professione in questo momento di 
incertezza. 

INTERVERRA’ COME RELATORE 
Dott. Alberto Bortoletto  

Consulente del Lavoro in Padova 
 

Il convegno è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 2 crediti formativi e 
l’assegnazione di tali crediti  sara’ a cura  dei rispettivi Ordini Professionali.  
 

Per l’adesione accedere al sito www.progettostudio.com ed eseguire la scelta “Aree Riservate” 
presente nella barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona “Portale Servizi”. 
 

 
Per la Prenotazione del Convegno, inserire la propria Username e Password  

 
 

http://www.progettostudio.com/


 

     

 

 
 

ATTENZIONE: per iscriversi occorre cliccare sul campo “Prenota” e successivamente sul link presente 
nel corso  

Se si desidera partecipare da postazioni di lavoro diverse, occorre effettuare una prenotazione per 
ogni postazione con relativa diversa e-mail, indipendentemente dal numero delle persone che 
visioneranno il webinar. 
 

Una volta iscritti, riceverete una e-mail contenente il link che vi permetterà di accedere all'evento. 
 

Se si desidera il rilascio dei crediti formativi, cliccare sul tasto “Richiesta Crediti Formativi”. In presenza 
di accrediti già richiesti per un precedente convegno, vengono evidenziati tutti i professionisti associati 
allo Studio ed è possibile: 
 

• cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del 
Professionista rimane associata allo Studio; 

• cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del 
Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio. 

 

Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area 
Convegni/Corsi e viene confermato quanto proposto/variato.  
 

Riportiamo alcuni chiarimenti: 
 

• le iscrizioni da eseguire sono due: la prima per iscriversi al corso on line cliccando 
sull'apposito link presente nel testo (arriva e-mail di conferma da Team 
Ourgroup customercare@gotowebinar.com, contenente il link che vi permetterà di 
accedere all'evento) e la seconda per richiedere i crediti formativi, cliccando sul tasto 
“Richiesta Crediti Formativi”; 

• l''evento non è registrato ma viene trasmesso in tempo reale; Si consiglia di collegarsi 
almeno dieci minuti prima dell’inizio; 

• nel caso vi trovaste il giorno 23 novembre in difficoltà di collegamento, inviare una e-
mail a gotowebinar@ourgroup.it; 

• l'evento è accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
Provincia di Brescia e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Savona, con 
diritto a 2 crediti formativi; 

• dopo la visione dell'evento, i professionisti che hanno richiesto i crediti, dovranno 
sottoscrivere l'apposita certificazione (invieremo una e-mail contenente le  relative fasi 
operative); 

• provvederemo noi ad inviare ai rispettivi Ordini le Certificazioni sottoscritte per 
l'attribuzione dei crediti formativi. 

 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti inviare una e-mail a n.frassine@progettostudio.com 
 

Nell’attesa di incontrarla “virtualmente” ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Gruppo Progetto Studio 
Patrizia Tornincasa 
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