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Gentile professionista, 

la vigente regolamentazione sulla formazione continua dei commercialisti e degli esperti contabili prevede che vengano 

acquisiti almeno 90 crediti formativi nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno 

(almeno 3 dei quali maturati in materie obbligatorie quali ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello 

studio professionale). 

La formazione professionale continua può essere svolta anche a distanza tramite la piattaforma certificata Buffetti 

con requisiti di tracciabilità, reporting dei risultati e mobilità dei contenuti. I corsi sono fruibili via Web, sono 

disponibili online 24h/24h, si ripartiscono in unità didattiche e possono essere seguiti in momenti successivi fino al 

completamento del percorso. Al completamento del corso vengono sottoposti ai corsisti test finale di valutazione che 

garantisce l’accreditamento presso il proprio Ordine. 

La piattaforma FAD Buffetti è pensata per rispondere alle diverse esigenze in materia di formazione obbligatoria e 

consente di:   

• Azzerare i costi  e i tempi  di trasferta  

• Rimanere in sede  e  non delegare  a terzi  la gestione dello studio  

• Gestire autonomamente il tempo dedicato alla formazione (formazione asincrona) 

 

Alla luce di tutto questo, rimanendo fedeli alla nostra missione di supporto ad imprese e 

professionisti, Buffetti Software Salerno ha sviluppato un’offerta formativa a prezzi minimi: 

 

CORSI DI FORMAZIONE ON LINE ACCREDITATI FPC – CATALOGO COMPLETO (30 CREDITI) 

FORMAZIONE  DESCRIZIONE  OFFERTA Barrare con 

una x 

Piattaforma FAD Buffetti/Consulenza.it  Catalogo Crediti anno 2018 € 160,00 + iva  

Piattaforma FAD Buffetti/Consulenza.it  Catalogo Crediti anno 2018/19 € 300,00 + iva  

Piattaforma FAD Buffetti/Consulenza.it  Catalogo Crediti anno 2018/2020 € 450,00 + iva  

 

MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO FAD Buffetti Formazione 

 
• Compilare il seguente modulo con tutti i dati richiesti e restituirlo firmato via mail ad 

amministrazione@softwarecampania.it barrando con una “x” l’opzione scelta;  

• Effettuare il pagamento della fattura tramite b.b. anticipato (la fattura verrà inviata nelle 24 ore successive 

all’invio del modulo sottoscritto); 

• Al ricevimento del pagamento Buffetti Software Campania provvederà ad inviarle user e password per 

effettuare l'accesso ai corsi tramite piattaforma FAD Buffetti e l’informativa per accedere all’area riservata. 
 

 
 



 

 

  

Modulo Coupon Acquisto corsi on line ACCREDITATI FPC  
da restituire COMPILATO in ogni sua parte via mail a: amministrazione@softwarecampania.it 

DATI CORSISTA 
 
NOME 

………………………….……………………………………………………COGNOME……………………………………………………………………………. 

 

CODICE FISCALE PERSONALE  ……………………………………………………… CELL………………………………………………………………… 

  

E-mail………………………………………………………………………………………………. 

DATI PER FATTURAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  

 
Ragione Sociale  …………………………….………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cap…………………. Città  ………………………………………………………………………. Pr ……………… 
 
P.iva/C.F. 
…………………………………………….………………………..tel…………………………………………. 
 
E-mail  …………………………………………………………………. 
Pec……………………………………………….. 
 
Modalità di Fornitura: 
 

- Attivazione entro 2 gg dalla ricezione del pagament o. 
 
 
   

TIMBRO   E FIRMA per conferma ordine ______________ _____________________ 
  

 
 
Normativa sulla Privacy 2016/679 - CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI AI FINI DI 
EFFETTUARE SERVIZI MANUTENZIONE AL SOFTWARE BUFFETT I \ DYLOG -  
 
Consenso informato AI SENSI del REGOLAMENTO EURPEO Normativa sulla Privacy 2016/679 

Il sottoscritto _______________________________ acconsente consapevolmente e liberamente al trattamento dei suoi dati personali ed aziendali, 

ed in particolare dei dati anagrafici in suo possesso, da parte della società Software & Service Campania srl Buffetti Sa. I suoi dati personali verranno 

trattati in forma automatizzata e/o manuale da persone esperte al solo fine della esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e teleassistenza  

richiesti a Buffetti Software & service Campania srl Salerno , con modalità strettamente necessarie allo scopo da Voi richiesto e non saranno  diffusi  

a terzi ,salvo necessari trasferimenti a scopo di manutenzione, in assistenza tecnica centrale del Gruppo Buffetti \ Dylog. Il sottoscritto dichiara 

espressamente che di tutti i dati trasmessi per essere elaborati possiede a sua volta regolare ed esplicito consenso al trattamento o comunque ha 

rilasciato idonea informativa sul trattamento. Eventuali discordanze e\o eccezioni   riscontrate successivamente alla manutenzione software 

richiesta, non saranno imputabili al nostro personale tecnico. 

 

 

Lì,    ___________      In Fede FIRMA DEL CLIENTE   


