
ISO 11871 certificazione di qualità degli 
studi legali e di commercialisti
15 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Webinar su piattaforma Zoom e in presenza presso AIDC Milano Via Fontana, 1

 

ISO 11871 certificazione di qualità degli studi legali e di commercialisti

A partire dal 2023 sarà possibile ottenere la "Certificazione della qualità" degli 

studi legali e di commercialisti. L'obiettivo sarà fornire agli studi che operano nei 

settori legali, fiscali, amministrativi e contabili un complesso omogeneo di criteri 

validi a supporto dell'organizzazione, in settori quali: rapporti con la clientela, 

comunicazione interna ed esterna, sicurezza e la promozione, inclusi argomento 

come le pari opportunità e la sostenibilità. La norma unisce i principi della ISO 

9001 riguardante i sistemi di gestione per la qualità e della UNI ISO 31000 

dedicata al risk management, ma è indipendente e permette una Certificazione di 

qualità specifica. 

 

Relatori:
Stefano Bonetto – Esperto e normatore UNI

Moderatore:
Paolo Bazzana - Dottore Commercialista

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
E' stata inoltrata richiesta di 

accreditamento al CNDCEC

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI
195,00 + IVA
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Si ricorda che l’iscrizione potrà essere 

perfezionata entro e non oltre il 13 

dicembre 2022 direttamente on-line sul 

nostro sito www.aidc.pro/milano ovvero 

dovrà pervenire presso gli uffici della 

segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro. con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 74/22
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