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EDITORIALI

Euroconference In Diretta: istruzioni operative
    di Sergio Pellegrino

Lunedì prossimo, 1° giugno, alle ore 9, ci sarà la prima puntata di Euroconference In Diretta.

Di seguito alcune indicazioni operative per i Colleghi interessati.

 

CHE COS’È EUROCONFERENCE IN DIRETTA?

Si tratta di un appuntamento settimanale – per 48 settimane all’anno –, in diretta web ogni
lunedì dalle 9 alle 10, con la possibilità di essere successivamente visionato in differita con la
formula on demand.

Ciascun incontro si articolerà in 6 sessioni:

SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO sui provvedimenti normativi, la prassi e la
giurisprudenza della settimana precedente;
SESSIONE #2: esame dei principali ADEMPIMENTI e delle SCADENZE del periodo;
SESSIONE #3: analisi di un CASO OPERATIVO;
SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO di una tematica di interesse professionale;
SESSIONE #5: individuazione delle opportunità legate alla FINANZA AGEVOLATA (a
cura di Gruppo Finservice);
SESSIONE #6: Q&A con la risposta ai quesiti dei partecipanti.

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un sondaggio durante la diretta, il
caso operativo e l’approfondimento che verranno sviluppati nella puntata successiva.

CHI PUÒ ACCEDERE A EUROCONFERENCE IN DIRETTA?
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Inizialmente Euroconference In Diretta sarà riservato ai partecipanti a Master Breve e agli
abbonati Evolution, per completare l’offerta formativa e informativa di questi due prodotti core
di Euroconference.

 

MASTER BREVE

I partecipanti alla 21esima edizione di Master Breve potranno fruire di Euroconference In Diretta
per tre mesi (quindi fino al prossimo 31 agosto).

A partire dal 1° settembre, invece, la fruizione sarà riservata agli abbonati alla 22esima
edizione di Master Breve 365, che potranno quindi visionare le dirette fino al 31 agosto 2021.

 

EVOLUTION

Tutti gli abbonati a Evolution potranno fruire di Euroconference In Diretta per tre mesi (quindi
fino al prossimo 31 agosto).

A partire dal 1° settembre, invece, la fruizione sarà riservata, per la durata dell’abbonamento,
agli abbonati alla versione “full”.

 

COME SI ACCEDE A EUROCONFERENCE IN DIRETTA?

La fruizione di Euroconference In Diretta avverrà attraverso la piattaforma Evolution.

Due le modalità di accesso:

1. attraverso l’area clienti sul sito Euroconference (transitando poi da qui su Evolution);
2. direttamente dal portale di Evolution https://portale.ecevolution.it/ inserendo le stesse

credenziali utilizzate per l’accesso all’area clienti sul sito di Euroconference (PARTITA
IVA e PASSWORD COLLEGATA).

 

UNA VOLTA ENTRATI IN EVOLUTION, COME SI ACCEDE ALLA DIRETTA?

Il lunedì, giorno della diretta, l’apposita icona avrà una luce che lampeggia, ad indicare che
la diretta sta per iniziare o è iniziata: è sufficiente cliccare su di essa per accedere alla diretta.
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In alternativa si potrà accedere alla diretta cliccando sulla scritta

mentre per visionare e stampare le slides 

 

COME SI ACCEDE ALLE DIFFERITE?

Le differite si possono visionare utilizzando la stessa icona 

In alternativa si può procedere attraverso la funzione Contenuti Euroconference:
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e poi selezionando Euroconference In Diretta:
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QUANDO IL PRIMO APPUNTAMENTO?

Il primo appuntamento “ufficiale” sarà lunedì prossimo alle ore 9, ma oggi alle ore 10 ci sarà
una prima breve diretta per spiegare il funzionamento del prodotto. 

 

COME SI ADERISCE ALLA COMMUNITY DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA SU FACEBOOK?

Il gruppo Facebook dedicato rappresenterà lo spazio virtuale riservato ai partecipanti di
Euroconference In Diretta nel quale condividere con i colleghi le riflessioni sugli argomenti
affrontati nella diretta web, rimanere aggiornati sulla loro evoluzione, consultare la risposta al
quesito del giorno, partecipare ai sondaggi, fare networking e molto altro ancora.
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Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su
Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/
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