PERCORSO "Il processo di digitalizzazione:
compliance, esercizi pratici e focus sul contratto di Leasing"
Modulo 1: Il processo di digitalizzazione come supporto per la compliance aziendale
Modulo 2: Le opportunità del processo digitalizzato: esperienze ed esercizi pratici
Modulo 3: Focus: la digitalizzazione dei contratti di leasing
Aula virtuale “Google Meet” (h. 10:00 - 12:00)
IN SINTESI
DESTINATARI

Il percorso si articola in tre moduli, ciascuno
della durata di 2 ore, acquistabili anche
singolarmente.
Modulo 1:
Il primo modulo si propone di illustrare cosa si
intende per “digitalizzazione” e in quali ambiti
della compliance aziendale può essere
impiegata in termini di efficienza.

9 aprile 2021
16 aprile 2021
23 aprile 2021

Il percorso è rivolto è rivolto ai dirigenti e
dipendenti di tutte le società di leasing, agli agenti
in attività finanziaria e mediatori creditizi, nonché
agli outsorurcers aggregati Assilea.
DOCENTI
Avv. Vincenzo Colarocco
Ing. Fabio Lorenzo

Modulo 2:
Il secondo modulo costituirà l’occasione per
simulare la predisposizione di un processo di
digitalizzazione dei contratti e per illustrare
recenti esperienze aziendali.

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

Modulo 3:
L’ultimo incontro consentirà di approfondire il
tema della digitalizzazione con riferimento alla
stipulazione dei contratti di leasing a distanza.

Modulo 2 - 16 aprile 2021
Le opportunità del processo digitalizzato:
esperienze ed esercizi pratici

Modulo 1 - 9 aprile 2021
Il processo di digitalizzazione come supporto
per la compliance aziendale

Modulo 3 - 23 aprile 2021
Focus: la digitalizzazione dei contratti di
leasing

Prezzo:
L’acquisto del percorso completo avrà un costo
di 800,00€.
Modulo 1: 300,00€
Modulo 2: 300,00€
Modulo 3: 300,00€
I costi si intendono iva esclusa.

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit
Ilaria Nanni
Ilaria.nanni@assileaservizi.it
Mob 345 0880010

Dimitri Verdecchia
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it
Mob 344 0507413

formazione@assileaservizi.it

Tariffe agevolate
Per i Soci (ordinari e corrispondenti):
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti.
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori,
Outsourcer): 20% per ogni iscritto.
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