GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI
DEL TERZO SETTORE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso si propone di esaminare i contenuti obbligatori e quelli facoltativi che debbono essere inseriti negli statuti degli enti che richiedono l’iscrizione al Registro
Unico del terzo settore

PROGRAMMA
Clausole generali
Il diritto di voto ai minorenni
La revoca alla fiducia degli organi sociali
L’accesso agli atti degli enti del terzo settore
La democraticità
La giustizia endoassociativa: il collegio dei probiviri
Assemblee e riunioni da remoto
Modalità elettorali: il voto di lista

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato specializzato in diritto sportivo e delle associazioni

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% su sul nuovo servizio Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

175,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 140,00 + IVA

€ 133,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

€ 119,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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