Provvediamo alla tua
formazione professionale
a distanza, con eventi in
diretta come se fossi in aula

Formazione di livello
altamente professionale

Contenuti sempre
aggiornati

Crediti formativi
certificati dall’Ordine dei
Commercialisti

Contenuti garantiti da
Consulenza.it e Directio

Fruizione del servizio
da remoto o in mobilità

Eventi formativi in
diretta e in modalità FAD

Buffetti Academy è la soluzione che
ti mette a disposizione formazione
professionale di altissima qualità
fruibile da remoto
Essere sempre aggiornato sulle principali novità normative legate alla propria professione è fondamentale per il
successo della tua attività. Per questo Dylog, in collaborazione con il gruppo Buffetti ha creato il progetto Buffetti
Academy: un piano di formazione completo e professionale, fruibile da remoto e con contenuti dall’altissima
qualità formativa.
Gli eventi formativi inoltre consentono di ottenere crediti
formativi certificati (accreditamento FPC per Commercialisti).

Perchè scegliere Buffetti Academy

A chi è rivolto?
Buffetti Academy è dedicato a tutte quelle categorie professionali che necessitano di una formazione costante per
continuare a svolgere la propria attività lavorativa con la
massima qualità e affidabilità:
• Commercialisti
• Consulenti del Lavoro
• Liberi professionisti
• Aziende

Cosa puoi fare?

Certificazioni & Accreditamenti
• Piattaforma LMS certificata SCORM
• Certificato Sistema di Qualità alla norma UNI EN ISO
9001
• Soggetto formatore abilitato all’organizzazione dei
corsi accreditati Ordine Nazionale Dottori Commercialisti

QCSC0420

1. Essere costantemente aggiornato sui più rilevanti
eventi normativi del periodo in ambito:
• Finanza
• Fisco
• Lavoro
2. Ottenere Certificazioni accreditate sui contenuti
Formativi erogati (accreditamento FPC per Commercialisti)
3. Assistere ad eventi streaming (webinar) in diretta
con la possibilità di rivolgere quesiti agli autori come se
fossi in aula
4. Possibilità di accedere ai contenuti come e quando voglio se non posso accedere alla diretta.

• Perché realizziamo contenuti specifici per professionisti ed imprese in ambito normativo.
• Perché la realizzazione dei contenuti è fatta da Directio e Consulenza (Gruppo Buffetti SpA) con il
contributo di autori qualificati e riconosciuti nei
loro specifici ambiti applicativi,
• Perché Directio produce da anni i contenuti per gli
Ordini dei Commercialisti Nazionali e Territoriali
• Perché i contenuti sono certificati con piattaforma SCORM ai fini degli accreditamenti ufficiali.

www.dylog.it

