
Obiettivi del corso

UMBERTO ZANINI
DOCENTE

Dottore Commercialista e Revisore legale

Destinatari

Fornire le linee guida in tema di conservazione a 
norma in vigore dal 1 gennaio 2022.

Presentare i compiti e le attribuzioni previste per 
la figura del responsabile della Conservazione.

Descrivere come DocEasy, la soluzione in cloud 
di Alias Digital, supporta il responsabile della 
conservazione nelle sue attività e compiti.

Dottore Commercialista e Revisore Legale, è responsabile dell’area tecnico-normativa dell’Osservatorio Digital B2b del Politecnico di 
Milano. 
Consulente in ambito tax & accounting technology, fatturazione elettronica, conservazione digitale, electronic supply chain finance, 
digitalizzazione delle funzioni Amministrative, Finanza e Controllo. 
Autore di libri, articoli, studi, brevetti, oltre che relatore in convegni e seminari
Componente del gruppo di lavoro “Fatturazione elettronica e digitalizzazione della contabilità” del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili

Soggetti interessati ad attuare il servizio di 
conservazione in azienda.

Coloro che vogliono diventare Responsabili della 
Conservazione per aziende Terze.

Panoramica del corso

Introduzione

Il documento informatico

La formazione del documento informatico

La conservazione digitale

Ruoli e responsabilità

Modelli organizzativi

Il processo di conservazione

I formati e i metadati

Il responsabile della conservazione

Le attività ed i compiti

Il manuale di conservazione

La conservazione digitale e il Responsabile della Conservazione
Docente UMBERTO ZANINI

CORSO

Online su aliasdigital.formazione.it 

2h e 30min di video on-demand

Materiali pdf scaricabili 

Certificato di completamento

Tariffa 190€



Come acquistare e accedere al corso 

ISTRUZIONI DI ACQUISTO
Corso online

La conservazione digitale e il Responsabile della Conservazione

1. Accedi o registrati ad Alias Digital

Se sei già cliente Alias Digital o DocEasy in Area Clienti troverai il box 
dedicato al corso e-learning con il pulsante «Acquista».

Se non sei cliente potrai registrarti direttamente da questo link. Dopo aver 
confernato la tua mail potrai accedere direttamente al punto successivo.

2. Compila il form

Nella pagina successiva verrà visualizzato un form da compilare con i tuoi 
dati e quelli della tua azienda.

Se acquisti per un collaboratore della tua azienda dovrai indicare anche i 
dati dell’utente che avrà accesso al corso. 

Se sei già cliente troverai parte dei dati già precompilati e ti basterà 
confermarli.

3. Effettua il pagamento

Al click su «Effettua pagamento» si passa alla pagina del pagamento.

Ti ricordiamo che, in caso di pagamento con addebito SEPA, l’attivazione del 
servizio e l’invio della fattura avvengono al ricevimento effettivo del bonifico 
entro max. 5 gg lavorativi. 

Con carta di credito l’attivazione del servizio sarà contestuale al pagamento.

4. Accedi al corso

Al termine del pagamento potrai tornare nell’Area Clienti Alias Digital e nel 
box dedicato al corso e-learning troverai il pulsante «Accedi». 

Al click si accede all’area di Alias Digital dedicata alla formazione con i 
moduli «video» del corso da visualizzare.

231,80 €

corso “La conservazione digitale e il 
Responsabile della Conservazione”

L’acquisto del servizio è semplice e veloce! 

Attraverso il nostro shop online puoi attivare il corso “La Conservazione digitale e il Responsabile della Conservazione” in pochi 

semplici step per te o per un collaboratore della tua azienda.

https://areaclienti.aliasgroup.it/
https://shop.aliasgroup.it/Ordine/Prodotto?req=0dc39f91fa7d4851304c3ad0933d8f218bd29f197763c92333e3fa828694f7a6

