
Primo Video Corso FIMAA

Gentilissime Colleghe, cari Colleghi,

con questa Circolare siamo lieti di comunicarvi che FIMAA metterà a disposizione dei suoi Associati
dei video-corsi su argomenti tecnici, utili per la loro attività imprenditoriale e professionale.

Le video-lezioni, supportate da slides e la cui durata sarà di circa 45-50 minuti, saranno trasmesse in
simultanea  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  riservate a  tutti  gli  Associati  delle  Fimaa  locali  che
potranno usufruirne comodamente dal PC di casa o dell’ufficio, dal Tablet o da Smartphone.

Il tema trattato dal  primo video-corso in programma già per  giovedì prossimo, 22 giugno, alle ore
12.30 sarà:  “La  condizione  del  contratto,  sospensiva  e  risolutiva:  specifico  esame  dei  contratti
condizionati al mutuo o alla vendita”

Qui di seguito le poche e semplici istruzioni per accreditarsi gratuitamente per la visione del corso:

1. PER ACCREDITARSI CLICCARE SUL SEGUENTE LINK:
https://register.gotowebinar.com/register/8040019732267916802
Vi apparirà la seguente videata dove andrete semplicemente a inserire il vostro Nome, Cognome e
indirizzo e-mail

2. MAIL DI CONFERMA:
Una volta completata l’iscrizione riceverete una mail di conferma simile a questa. La mail conterrà al
punto 1. il link per accedere alla trasmissione e dove verificherete quanto manca al vostro video
appuntamento  con il  docente.  Successivamente riceverete delle  mail  di  reminder,  per  ricordarvi
dell'evento un giorno e un'ora prima del collegamento.

https://register.gotowebinar.com/register/8040019732267916802


3. UNICA RACCOMANDAZIONE:
Verificate di ricevere la mail del punto 2 e che non finisca nella cartella SPAM.
Leggetela con attenzione: riporta informazioni importanti.
Quella mail (e i successivi reminder) contengono il link per accedere al webinar, il giorno e all'ora
prefissate.
4. COSA FARE IL GIORNO DEL WEBINAR.
Qualche minuto prima del webinar, basterà cliccare sulla mail ricevuta che contiene il link.
Richiederà di installare un piccolo software in modo automatico e quindi accettare l'installazione.
Il collegamento sarà automatico.

Nel caso di problemi, non esitate a scriverci a fimaaforma@fimaa.it
Tra  tutti  coloro  che  si  saranno  collegati  alla  video-lezione  verrà  estratto  un  nominativo  che
parteciperà, interamente spesato dalla Federazione e in qualità di uditore, al prossimo CONSIGLIO
DIRETTIVO ITINERANTE FIMAA ITALIA.

PROSSIMO APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA:
Luglio 2017 - “La vendita di un immobile ricevuto per donazione: responsabilità del mediatore”

Buona visione.
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