
 
 
 
 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 
o scrivi a eventi@hdemiadelleprofessioni.it

 

 

Il giorno 21 Maggio

Presso  

Roma Via Portuense 741

Hdemia delle Professioni 
Centro 

in collaborazione con 

Il Punto di 

Un incontro di 

Privacy e Antiriclaggio: normativa e Ispezioni Guardia di Finanza

Con noi Dott. Armando Urbano

Massimiliano Giua, 

Evento già accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro

e per i Commercialisti

L’evento è gratuito 

Prenotazione su 

Per chi già chi ci conosce, possibilità di associarsi in loco con 

promozionale a 

 

Diventa socio di Hdemia delle Professioni 
Euro (anziché 70) dal presente evento al 

sul sito 

 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 – 3355334146
o scrivi a eventi@hdemiadelleprofessioni.it 

Maggio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

 

Presso  CONFERENCE CENTER SGM  
Portuense 741- Sala Scolastica (ampio parcheggio)

Hdemia delle Professioni  
Centro Studi Interprofessionale 

in collaborazione con  
 

 
ha organizzato per i soci  

Il Punto di Hdemia  

incontro di aggiornamento professionale 

Privacy e Antiriclaggio: normativa e Ispezioni Guardia di Finanza

Armando Urbano, Dottore commercialista e 

Massimiliano Giua, Colonnello della Guardia di Finanza 

Posti limitati 

Evento già accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro

i Commercialisti ed Esperti contabili 

L’evento è gratuito per i soci e per chi partecipa per la prima volta

Prenotazione su www.hdemiadelleprofessioni.it 

Per chi già chi ci conosce, possibilità di associarsi in loco con 

promozionale a 30 Euro fino al 17/7/2018 

Diventa socio di Hdemia delle Professioni – Quota promozionale annuale fino al 
dal presente evento al 17/7/2018 (Convegno novità). Leggi modalità di iscrizioni 

 Info: mail: info@hdemiadelleprofessioni.it 

355334146   

       

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

   
(ampio parcheggio) 

 

professionale su:  

Privacy e Antiriclaggio: normativa e Ispezioni Guardia di Finanza 

Dottore commercialista e 

dia di Finanza  

Evento già accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro 

 

partecipa per la prima volta  

Per chi già chi ci conosce, possibilità di associarsi in loco con quote  

annuale fino al 17/7/2018 euro 30 
Leggi modalità di iscrizioni 


