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LE NUOVE FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE DI CONTABILITA’ PE-NOC 

Giornata di Formazione gratuita sulle novità introdotte nel software 

applicativo di gestione contabile PE-NOC. 

 

Gentile cliente, 

la procedura in uso presso il Suo Ente di gestione della contabilità armonizzata “PE-NOC” ha subito 
nell’ultimo mese l’aggiunta di diverse nuove funzionalità mirate a facilitare le attività proprie 
dell’ufficio di ragioneria e di tutti gli uffici che ne fanno uso.  

Abbiamo organizzato un incontro formativo gratuito dove analizzare le tante novità 

introdotte, ed in particolar modo: 

• GLI INDICATORI DI BILANCIO; 

• I CONTROLLI SUL BILANCIO DI PREVISIONE; 

• LA GESTIONE DEL DEBITO; 

• IL PAREGGIO DI BILANCIO; 

• GLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

 

Abbiamo organizzato la giornata di formazione replicandola in tre sedi diverse in modo da venire 
incontro a tutte le esigenze dei nostri clienti per dislocazione geografica. Le sedi sono: 

LOCRI – Sala consiliare – 29 Novembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 

MELICUCCO – Sala convegni – 30 Novembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 

VIBO VALENTIA – Sala consiliare – 01 Dicembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 

  -  È prevista una pausa caffè a metà mattinata con un piccolo rinfresco  -   

Eventuali variazioni di sede saranno comunicate attraverso email. 

Di seguito come effettuare la Sua prenotazione 
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Prenotare la partecipazione alla giornata di formazione gratuita 

Al fine di semplificare le modalità di iscrizione, le prenotazioni saranno effettuabili solo 

attraverso il presente MODULO  – Indicare la sede prescelta ed il numero dei partecipanti 

 

 

Modulo di adesione 

 

Comune di ___________________________________________ Provincia_______ 

 

Si comunica che si intende partecipare all’incontro formativo gratuito organizzato per 

analizzare le novità introdotte nel software applicativo di gestione contabile PE-NOC 

Nella sede di :  (Segnare con  X  la sede scelta) 

 

�  LOCRI -  Sala Consiliare del Comune (Via Matteotti) 29/11/16 

 

�  MELICUCCO – Sala Convegni (Via Fratelli Rosselli ex Mattatoio) 30/11/16 

 

�  VIBO VALENTIA – Sala Consiliare del Comune (P.zza Martiri d’Ungheria) 01/12/16 

 

Numero Partecipanti ___________  

 

 

Restituire compilato entro il 26/11/16 via fax al n. 0964.61357 o via mail a posta@kibernetes-rc.it  

 

È raccomandato verificare eventuali modifiche di sede del Corso, annullamenti o spostamenti di data, 
il giorno prima dell’evento scelto, controllando la mail indicata nel modulo di iscrizione. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE ACCORDATACI 


