Ciclo di Formazione Aurelio Cacace
Avvalimento e subappalto
15 novembre 2019, dalle ore 13.30 alle ore 16.30
presso il TAR Milano
(Via Corridoni n. 39)
Interverranno: Avv. Filippo Martinez
Modera: Avv. Andrea Fabio Bifulco, Avvocato in Milano

All’incontro sono stati attribuiti n.3 crediti formativi da parte del CNF.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a formazione@solom.it.
Evento è gratuito e aperto solo ai SOCI; l’iscrizione si potrà effettuare, nei limiti dei posti disponibili,
esclusivamente online tramite il sito www.solom.it, accedendo alla sezione Formazione, Eventi Formativi Ordinari, previa registrazione e autenticazione con le proprie credenziale di accesso al sito
(nome utente e password).
Per procedere all'iscrizione occorre:
1. Individuare l’incontro nella sezione Formazione-Eventi Formativi Ordinari;
2. Cliccare su “Dettagli Prodotto” e visualizzare la descrizione dell¹incontro;
3. Cliccare sul tasto verde “Procedi”;

4. Cliccare su “Mostra carrello” in una delle due finestrelle frattanto comparse;
5. Nella pagina che si aprirà (dove sarà possibile effettuare il login inserendo nome utente e password- se non già fatto in precedenza), cliccando su “Aggiungi/Modifica i dati di fatturazione”, sarà
possibile controllare la correttezza de la completezza dei propri dati di fatturazione (si rammenta
che i dati sono necessari anche se il corso è gratuito ai fini dell’attribuzione dei crediti. In difetto,
non si potrà procedere ad alcuna attribuzione);
6. Una volta salvati i dati di fatturazione, sarà necessario mettere la spunta sul quadratino in basso,
di fianco al tasto verde, e cliccare sul tasto verde “Acquista ora”;
7. Si aprirà una pagina di riepilogo con l’indicazione dell¹incontro prescelto, la quantità delle iscrizioni (che dovrà essere pari ad 1) nella quale si potrà perfezionare l¹iscrizione cliccando ancora sul
tasto verde “Conferma l¹ordine”.
8. La conferma di avvenuta iscrizione verrà visualizzata a video, unitamente al numero d’ordine ed
entrambi i dati potranno essere visualizzati in ogni momento, accedendo (previa autenticazione
con nome utente e password) all’area “Formazione” e cliccando sul link “Le mie iscrizioni”. Visibile
a destra della pagina.
Non è previsto l’invio di alcuna email di conferma di avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno possibili fino alle ore 12:00 del giorno 14 novembre 2019 e, comunque, sino
all’esaurimento dei posti disponibili.

