
  

 

 

Master Course ANORC: imparare a gestire a norma i documenti digitali fiscali, bancari - assicurativi e sanitari 

Milano, 19 e 20 giugno - 26 e 27 giugno 

Inizieranno a breve a Milano (Best Western Hotel Madison) i prossimi due moduli del Master Course ANORC "Gestione e 

conservazione digitale dei documenti. Il responsabile della conservazione sostitutiva: 

ruoli,funzioni,strategie", dedicati rispettivamente alla gestione digitale della documentazione fiscale- bancaria-

assicurativa (modulo II - 19 e 20 giugno) e sanitaria (modulo III - 26 e 27 giugno). 

Durante i moduli verranno approfondite anche le recenti novità normative in materia di fatturazione elettronica, conservazione dei 

documenti analogici originali unici e firme elettroniche, per dare agli uditori una formazione davvero aggiornata agli ultimi decreti 

emanati. 

I due moduli sono frequentabili separatamente e fanno parte della nuova edizione del Master Course ANORC: 

 

MODULO I (iscrizioni chiuse) 

- Aspetti generali della digitalizzazione documentale 

3 giornate, dall'11 al 13 giugno 

MODULO II 

- Digitalizzazione dei documenti fiscali – bancari – assicurativi 
2 giornate, il 19 e 20 giugno 

 

In questo modulo verranno analizzate le specificità che riguardano la digitalizzazione dei documenti rilevanti ai fini tributari, la 

tenuta informatica dei libri e documenti aziendali, la fatturazione elettronica e tutti i dettagli legati all'informatizzazione dei 

documenti bancari e assicurativi  

MODULO III 

- Digitalizzazione dei documenti sanitari 
2 giornate, il 26 e 27 giugno 

 

Il modulo tratterà la conservazione digitale dei documenti clinici affrontando tutti gli aspetti salienti del settore e-health, con focus 

approfonditi sulla privacy dei dati sanitari, l'e-prescription, i certificati medici telematici, il fascicolo sanitario elettronico e i referti 

on line. 

Il percorso formativo è ulteriormente personalizzabile (si possono frequentare anche solo alcune giornate dei moduli I e II), 

permettendo agli uditori di trovare la soluzione di frequenza più vicina alle proprie esigenze. 

Agli uditori verrà rilasciato da ANORC un attestato di partecipazione. Sono previsti bonus  per i soci (30%) e partner ANORC 

(20%) e in caso di iscrizioni multiple (10%). 

Clicca qui per visionar il leaflet del Master con il modulo di iscrizione. Clicca qui per consultare il programma dettagliato del 

Master.  

In autunno 2013 sarà organizzata un'altra edizione del Master. 

Per ulteriori informazioni: 

 

Segreteria ANORC 
Tel. e Fax 0832/256065 

Cell 327/7027035 

segreteria@anorc.it; comunicazione@anorc.it 

www.anorc.it  


