CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E CONDIZIONI
SPECIALI
Analisi e redazione di un format contrattuale
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Analisi e redazione di un format contrattuale
La richiesta di acquisto (RDA)
La richiesta di offerta (RDO)
L’ordine (ODA): sistemi informatici e metodologia di emissione
La conferma d’ordine
La gestione delle varianti
L’ordine chiuso

L’ ordine aperto: criteri di valutazione per l’emissione e la diminuzione
dei rischi
Le condizioni generali di acquisto e le condizioni speciali: ambito di
applicabilità e prevalenza
Esame delle clausole contrattuali più significative
Work shop operativo: analisi e stesura di un format contrattuale con
implicazioni in ambito nazionale ed internazionale

CORPO DOCENTE
Stefano Nava
Avvocato  Docente presso Mip Politecnico di Milano, Associazioni di
categoria e Ordini professionali

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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