
“FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B e B2C -
Aspetti giuridici e pratici della digitalizzazione dei 

processi”

SEDE CORSO
ARAP - ASSOCIAZIONE REGIONALE 
ALLEVATORI PIEMONTE 
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 40 iscritti ECM, 10 uditori
Quota di partecipazione per Medici Veterinari e uditori: € 10

Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere effettuato
all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale Europea Ag.
n. 1 IBAN: IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”,
causale “Corso Fattura elettronica”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il
pagamento)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  19 ottobre 
2018

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Coffee
Break, Attestato con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:

 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
 Compilare il modulo di valutazione online dell’evento
 Compilare il test di verifica dell’apprendimento online.

OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire ai propri iscritti
per l’adeguamento alle
elettronica verso la proprio
Pubblica Amministrazione,
riferimento alle Fatture
un’impresa verso un’altra
emesse nei confronti degli

OBIETTIVI DEL CORSO
strumenti teorici e pratici
procedure di fatturazione

proprio clientela e verso la
Amministrazione, con particolare

Fatture B2B, emesse da
un’altra impresa, e quelle B2C,

degli utenti finali.

Presentano l’evento

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA B2B e B2C -
Aspetti giuridici e pratici della 
digitalizzazione dei processi

Martedì, 23 OTTOBRE 2018

Sede del corso:

ARAP
ASSOCIAZIONE REGIONALE 

ALLEVATORI PIEMONTE 
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

3 Crediti ECM



RELATORE Dott.ssa Laura Gazzera

Laureata in Economia e Commercio nel 2004,
inizia subito la pratica professionale, indirizzandosi
sulla professione di consulenza fiscale e tenuta
contabilità.
Specializzata in associazioni sportive
dilettantistiche, culturali, fondazioni e enti
pubblici, sia economici che non, con svolgimento
di attività commerciali e istituzionali.
Collabora con il Consorzio INFOR-ELEA in
qualità di docente in materie contabili e
lavoristiche.

PROGRAMMA

ore 08:30
Registrazione dei partecipanti

ore 09:00 – 10:30
Aspetti normativi generali,
obbligatori e opzionali delle

ore 10:30 – 12:00
Aspetti operativi del documento,
conservazione

PROGRAMMA

partecipanti e saluti.

generali, presupposto
delle fattura elettronica

documento, emissione e

SEDE CORSO

ARAP
(ASSOCIAZIONE REGIONALE 

ALLEVATORI PIEMONTE)
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

INFORMAZIONI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo - Tel. 334 5429104
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

Destinatari dell’attività formativa:
Medici Veterinari
Aperto a figure professionali esterne (no ECM)

Responsabile scientifico Dr. Emilio Bosio


