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GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: 
NORME, PRATICA E SOLUZIONI 
PER LO STUDIO PROFESSIONALE 

PERCORSO SPECIALISTICO

DATE
Venerdì 3 novembre 2017
Venerdì 17 novembre 2017
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PRESENTAZIONE

DOCENTI

Il Percorso Eutekne – articolato in due giornate d’aula –  ha l’obiettivo di aggiornare i professionisti sulle novità 
degli adempimenti antiriciclaggio, nonché di formare in modo organico i dipendenti di Studio (sottoposti ad 
obbligo formativo in materia ai sensi del DLgs. 231/2007)  per garantire la conoscenza completa degli obblighi 
previsti dalla normativa, e dare forma e organizzazione all’attività di Studio in materia di antiriciclaggio. 
Il Percorso ha un taglio prettamente operativo, e prevede un sistematico utilizzo di esercitazioni, esemplificazioni, 
illustrazioni di modelli operativi da adottare in Studio, indicazioni metodologiche. 
Nel corso dei due incontri si prenderanno in esame le novità intercorse con l’emanazione della IV Direttiva 
europea, e si darà risalto alle modalità applicative delle stesse.

DOTT.SSA MIRIAM FACCHINI
Consulente Antiriciclaggio per professionisti

• Presentazione del percorso formativo e operativo
• Test di misurazione delle conoscenze iniziali
• La normativa antiriciclaggio: illustrazione del DM 141/2006 e analisi della modulistica
• Predisposizione del “Fascicolo della Clientela” con esempi pratici in merito a

 - Cliente STORICO ancora in essere e relativa prestazione Ordinaria/Straordinaria
 - Cliente “SPOT” e relativa prestazione Ordinaria/Straordinaria

• Illustrazione del DLgs. 231/2007
• Analisi della modulistica, alimentazione fascicoli della clientela, Registro unico
• Illustrazione delle esercitazioni da svolgere in Studio
• Risposte e approfondimenti ai quesiti in aula

PROGRAMMA

Venerdì 3 novembre 2017 (9.00-18.00)

• Correzione e analisi delle esercitazioni da svolgere in Studio
• IV Direttiva europea: novità ed esempi pratici
• I “nuovi” fascicoli della clientela
• L’Archivio dei titolari effettivi
• Illustrazione del modulo normativo: limitazione all’uso del contante
• Prassi per l’invio di Segnalazione di Operazioni sospette: indicatori di anomalia e modulo segnalazione
• Risposte e approfondimenti ai quesiti in aula
• Test finale di valutazione dell’apprendimento

Venerdì 17 novembre 2017 (9.00-18.00)
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INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi specialistici.
Scadenza iscrizioni: 25 ottobre 2017

DISDETTE - Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata del Percorso specialistico, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al 
numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, 
il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI - L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in 
formato elettronico, appositamente redatta dai docenti
del corso. Le slide contenute nella dispensa – proiettate 
dai relatori durante gli interventi – verranno fornite anche in 
formato elettronico.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet 
www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. 
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un 
massimo di 16 CFP.

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale 
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 170,00 + IVA

€ 200,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

QUOTA ORDINARIA

AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTI DI STUDIO

L’evento è accreditato da Fondoprofessioni per la formazione dei Dipendenti di Studi professionali, ai sensi 
dell’avviso 02/16, e dà diritto - per tutti gli Studi aderenti a Fondoprofessioni - al riconoscimento del rimborso 
del 70% della quota di partecipazione del Dipendente iscritto.
Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso al rimborso, si prega di contattare il Dott. Giuseppe Alloggio di Eutekne 
(tel. 011/562.89.70). 


