Moduli di Affiancamento Formativo 2013
FedraPlus e Comunicazione Unica d’Impresa -StarWeb
Bilanci in Xbrl
M.U.D.
Polaris, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Salerno organizza interventi
presso la sede di Via Fatigati 10 per imparare a comporre e spedire pratiche
telematiche sia al Registro delle Imprese per l'avvio della Comunicazione
Unica d’Impresa e dei Bilanci in Xbrl che al M.U.D. per le Dichiarazioni
Ambientali.
I Moduli sono orientati al “saper fare”: gli allievi avranno a disposizione
postazioni di lavoro con cui, sotto la costante supervisione del corpo docente,
impareranno a preparare, comporre e trasmettere tutte le più comuni pratiche
del Registro delle Imprese con FedraPlus mediante ComUnica, StarWeb, Dike
ed i Bilanci in Xbrl e del M.U.D. Telematico.
Sono previste le seguenti tipologie di interventi in Aula Didattica, cui è
possibile rispettivamente prenotarsi, indicando il grado di conoscenza delle
procedure telematiche posseduto dai partecipanti:

FedraPlus e ComUnica - StarWeb: la preparazione della pratica
telematica utilizzando sia FedraPlus e ComUnica che StarWeb ed i relativi
approfondimenti; predisposizione ed invio delle più comuni pratiche
telematiche (REA, verbale assemblea ordinaria, ecc.), il controllo dello
stato di avanzamento di una pratica e la gestione delle correzioni;
FedraPlus e Bilanci in Xbrl: sessione interamente dedicata alla
preparazione ed all’invio dei Bilanci delle Società con FedraPlus secondo la
Tassonomia Xbrl.
M.U.D.: intervento mirato alla preparazione ed all’invio del Modello Unico
di Dichiarazione ambientale, previsto dalla L. 70/94: la dichiarazione che
sostituisce tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e
notificazione previsti in materia ambientale e che va presentato, ogni anno,
entro il 30 aprile alla Camera di Commercio competente per territorio.
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FedraPlus e ComUnica - StarWeb
Durata: Tre giornate non consecutive (Mattine e/o Pomeriggi)
Date: Da Definire e comunicate direttamente agli interessati

Costo a partecipante: € 219,60 Iva inclusa (€ 180,00 + € 39,60 Iva 22%)
L’installazione e la configurazione di FedraPlus; Nozioni sulla Firma
Digitale e sulla Carta Nazionale dei Servizi; Installazione ed uso del
Dispositivo di Firma (Dike), la preparazione degli atti per la pratica
Telematica; il Completamento della Pratica informatica con FedraPlus con gli
atti allegati; il Servizio Telemaco (Iscrizione, gestione ed amministrazione); la
spedizione della pratica telematica, la Business Key e Dikelite.
Compilazione di diverse pratiche e le novità rispetto alle versioni
precedenti al FedraPlus 06.61.01; Lo scarico della Pratica; La correzione delle
Pratiche.
L’ambiente ComUnica e la Posta Elettronica Certificata: utilizzi ed
approfondimenti.
La gestione delle istanze agli Enti coinvolti nella Comunicazione Unica
d’Impresa ed il controllo degli iter.
Cenni minimi riguardanti la composizione della pratica per gli Enti diversi
dal Sistema Camerale.
StarWeb per le imprese individuali ed artigiane. L'iter dell'applicazione
web, la compilazione, l'utilizzo delle applicazioni esterne per gli altri Enti. La
firma degli allegati. La composizione e firma della pratica e l'invio.
Esempi e casi di studio.
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FedraPlus e Bilanci in Xbrl
Durata: Una giornata (Mattina e Pomeriggio)
Date: Da Definire e comunicate direttamente agli interessati

Costo a partecipante: € 73,20 Iva inclusa (€ 60,00 + € 13,20 Iva 22%)
La preparazione e l’invio dei Bilanci delle Società con le tipologie di
software disponibili: FedraPlus ed Xbrl, “Bilanci On Line”. La preparazione
degli allegati; Gli errori più frequenti; Lo scarico della Pratica; La correzione
delle Pratiche.
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M.U.D.
Durata: Una giornata (Mattina e Pomeriggio)
Date: Da Definire e comunicate direttamente agli interessati

Costo a partecipante: € 73,20 Iva inclusa (€ 60,00 + € 13,20 Iva 22%)
La preparazione e l’invio del M.U.D. (modello unico di dichiarazione
ambientale, previsto dalla L. 70/94). E’ la dichiarazione che sostituisce tutti
gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e notificazione previsti in
materia ambientale e va presentato, ogni anno, entro il 30 aprile alla Camera di
Commercio competente per territorio.
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Docenti
Docenti qualificati e certificati del mondo camerale e funzionari della
C.C.I.A.A. di Salerno.

Materiale Fornito
A ciascun partecipante ai moduli verrà fornito il materiale predisposto a
cura di Polaris, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Salerno.

Iscrizioni
Il numero dei posti è limitato.
Chi fosse interessato a partecipare invia la propria adesione utilizzando
il modulo allegato alla pagina successiva, che va compilato e spedito
esclusivamente, tramite posta elettronica o P.E.C. al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata:
corsi.polaris@sa.legalmail.camcom.it
Per la buona riuscita dell’intervento, ogni partecipante provvede a
dotarsi di Carta Nazionale dei Servizi, Business Key o dispositivi equivalenti di
Firma Digitale necessari per la buona riuscita dell'intervento formativo e di
User-Id di Telemaco o equivalente.
Polaris, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Salerno provvederà a
contattare direttamente gli iscritti, tramite l'indirizzo di Posta Elettronica
suindicato, per comunicare la data del corso e per perfezionare eventualmente
l’iscrizione.
Si ricorda che secondo le ultime indicazioni normative la fattura verrà
inviata al nominativo indicato nell’avvenuto versamento di CC/bancario.
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ALL’UFFICIO LEARNING DI POLARIS, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI SALERNO
VIA FATIGATI, 10 – P.E.C.: corsi.polaris@sa.legalmail.camcom.it
Richiesta Iscrizione Moduli di Affiancamento Formativo
(Da compilare per ciascun partecipante)
“FedraPlus e ComUnica – StarWeb”
“FedraPlus e Bilanci in Xbrl”
“M.U.D.”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ___________________________________________
IN QUALITA’ DI
PROFESSIONALE:

(AMMINISTRATORE/TITOLARE/DELEGATO)

DELLO

STUDIO

________________________________________________________________
CON SEDE IN: _____________________________________________,
TELEFONO/CELL: ____________________________,

FAX: ____________________

E-MAIL o P.E.C. – OBBLIGATORIA -:
___________________________________________________________________
IDENTIFICATIVO TELEMACO (User-Id): ___________________________

C H I E D E
LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO SUL TEMA:

□ FedraPlus e ComUnica - StarWeb

□ Nessuna Conoscenza
□ Conoscenza Base
□ Conoscenza Avanzata

□ FedraPlus e Bilanci in Xbrl

□ Nessuna Conoscenza
□ Conoscenza Base
□ Conoscenza Avanzata

□ M.U.D.

□ Nessuna Conoscenza
□ Conoscenza Base
□ Conoscenza Avanzata

(E’ necessario selezionare sia la/le tipologia/e cui partecipare che specificare le conoscenze
in possesso del partecipante)
CHE SI TERRA’ PRESSO CODESTA SEDE NEL GIORNO CHE VERRA’
DIRETTAMENTE AL PARTECIPANTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

COMUNICATO
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A S’IMPEGNA A COMUNICARE, MOTIVANDOLI, EVENTUALI
PROBLEMI DI PARTECIPAZIONE ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER
L’INCONTRO.

Data

Firma

Salerno, ___/_______________/2013
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D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati
personali da parte di POLARIS, Azienda Speciale della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Salerno e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti
punti:
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della Camera di Commercio di Salerno ovvero dipendenti da
obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza; 2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività
promozionali e di formazione promosse dalla Camera di Commercio di Salerno, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie; 3) i dati
personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D.Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 4) il
conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta l'impossibilità per POLARIS, Azienda
Speciale della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Salerno, di erogare il servizio richiesto;
5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno
essere esercitati, secondo l'art. 8 D.Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento; 7) titolare del trattamento è
POLARIS, Azienda Speciale della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Salerno; responsabile/i del trattamento è il dott. Innocenzo Orlando.

NOTA:
PER ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO, OCCORRE INVIARE, PER OGNI PARTECIPANTE, SIA IL
MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, CHE LA RICEVUTA
DELL’AVVENUTO VERSAMENTO SUL CC/BANCARIO IBAN IT19H0539215206000001252328 INTESTATO A
POLARIS, AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. SALERNO ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL (ANCHE
SCANNERIZZATA) AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

corsi.polaris@sa.legalmail.camcom.it
LA PRENOTAZIONE SARA’ VALIDA PER IL/I PARTECIPANTE/I INDICATO/I NELLA RICEVUTA DI
VERSAMENTO E SOLO DAL MOMENTO IN CUI SI RICEVE VIA POSTA ELETTRONICA LA RICEVUTA DI
VERSAMENTO EFFETTUATO, CON L’INDICAZIONE DI:
NOMINATIVO DI CIASCUN PARTECIPANTE E RIFERIMENTI PRECISI
(user-id Telemaco, e-mail, fax, telefono fisso e cellulare)
TIPO DI CORSO CUI SI INTENDE PARTECIPARE
CONOSCENZE IN POSSESSO DEL/I PARTECIPANTE/I IN RELAZIONE AL CORSO SELEZIONATO

SI RICORDA CHE SECONDO LE ULTIME INDICAZIONI NORMATIVE LA FATTURA VERRÀ INVIATA AL
NOMINATIVO INDICATO NELL’AVVENUTO VERSAMENTO DI CC/BANCARIO.
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