INFORMATIVA
CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI – formazione INIZIALE
Realizzato da: SAF ODCEC di Roma e Fondazione Telos di Roma
E-LEARNING
trasmesso dall’ODCEC di Brescia sulla piattaforma CONCERTO
dal 15/4/2021 al 15/12/2021

Dal 15/4/2021 al 15/12/2021 sarà possibile fruire (gratuitamente), dalla piattaforma Concerto, il Corso di
formazione per gestori della crisi – formazione iniziale, realizzato dall’ODCEC di Roma e accreditato
dall’ODCEC di Brescia esclusivamente per i propri iscritti.
Il corso si rivolge ai professionisti che intendono svolgere, una volta terminata la formazione di 40 ore, l’attività
di Gestore della crisi da Sovraindebitamento. Tutte e 10 le lezioni sono registrate e si terranno in modalità elearning.
1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE e MATERIALE LEZIONI
Le iscrizioni sono a numero chiuso: 150 iscritti. Per poter partecipare, è necessario essere iscritti all’ODCEC di
Brescia e completare le seguenti istruzioni, dall’ 8/3/2021 all’8/4/2021:
1.1 iscrizione online sul sito dell’Ordine
- entrare sul sito https://www.commercialisti.brescia.it/
- Area riservata (accedere con le proprie credenziali)
- Calendario Eventi
- selezionare la data 15/4/2021
- selezionare l’evento:
ID 14527
nome “Corso OCC 2021 - formazione iniziale”
descrizione: “CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI - e-learning 15/4/202115/12/2021 - formazione iniziale”
1.2 creazione account piattaforma CONCERTO (solo per gli iscritti che non hanno già un account attivo)
- entrare sul sito https://www.concerto.it/
- Nuovo utente REGISTRATI (in alto a destra)
- compilare il form Crea un account
- memorizzare i dati di accesso alla piattaforma
Martedì 13/4/2021, la segreteria dell’OCC trasmetterà, a tutti gli iscritti (v. punto 1.1), le modalità di accesso
all’e-learning e il link dal quale potrà essere scaricato il materiale del corso.
2. CREDITI FORMATIVI e CERTIFICATI
2.1 ODCEC
Il Corso e-learning, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, è in fase di verifica da parte
del CNDCEC. L’ODCEC di Brescia ha richiesto il riconoscimento di 40 crediti formativi professionali (1 credito
per ogni ora di partecipazione), la Materia CNDCEC è la D.4.19 - cfp non utili ai fini della revisione legale.
Avvisiamo gli iscritti che NON sarà necessario trasmettere, alla segreteria dell’Ordine, gli attestati di
partecipazione, la piattaforma CONCERTO invierà all’Ordine i report dei partecipanti, entro il 31/1/2022.
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2.2 OCC
Per poter ricevere l’attestato di abilitazione alla professione di Gestore della crisi, gli iscritti dovranno scaricare
e conservare, al termine di ogni lezione, il certificato di partecipazione disponibile sulla piattaforma Concerto.
Solo al termine di tutto il percorso formativo (totali 40 ore), i partecipanti dovranno inviare (via e-mail a
occ@odcec.bs.it) la scansione (su un unico file) di tutti i certificati scaricati. Entro 15 giorni lavorativi, dalla
ricezione del file, la segreteria trasmetterà, via e-mail, gli attestati di abilitazione ai sensi dell’art 4 comma 6 del
DM 202/2014.
Tutti coloro che non invieranno - al termine del proprio percorso formativo - il file richiesto, riceveranno gli
attestati OCC dopo il 31/1/2022.
3. APERTURA ISCRIZIONI REGISTRO “OCC Commercialisti Brescia”
Nel mese di giugno 2021, verranno aperte le iscrizione al Registro “Occ Commercialisti Brescia”, l’avviso verrà
comunicato (verso maggio) con le circolari dell’Ordine.
L’iscrizione al Registro “Occ Commercialisti Brescia” prevede il pagamento di € 100,00 + IVA (€ 122,00), da
versare dopo l’approvazione delle richieste da parte del Ministero, con le modalità che a tempo debito
verranno comunicate a ciascun Gestore dalla segreteria dell’Organismo.
Vi anticipiamo che, i professionisti in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire il modulo di
iscrizione via PEC all’indirizzo occ@odcecbrescia.it, solamente nel periodo di apertura delle iscrizioni.

Per info scrivere a occ@odcec.bs.it o chiamare il numero 030/3752348 (interno 4)
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