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STANDARD

Quota per partecipante 

euro 110,00

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale 
documentario, l’attestato di partecipazione e, a richiesta, l’accesso in 

piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva 
esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)

CLIENTI

Quota per partecipante riservata ai clienti di 
Enti Service o Enti Rev oppure agli enti 

convenzionati o consorziati con il Consorzio 
Enti Form euro 100,00

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale 
documentario, l’attestato di partecipazione e, a richiesta, l’accesso in 

piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva 
esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)

 

 

Errori bloccanti e 
correzione ECA 
Corso pratico /operativo per gli addetti del settore 
 

Enti Form organizza un corso rivolto a tutti coloro che si occupano di pratiche di pensione. 
Il corso ha un approccio pratico/operativo e attraverso la risoluzione di casi pratici vuole aiutare 
i discenti ad affrontare gli errori bloccanti e capire come apportare le correzioni ECA 
 
Il corso ha una durata di quattro ore circa e ampio spazio sarà dedicato alle domande dei partecipanti. 

Il corso sarà online in modalità riunione e con un massimo di 20/25 partecipanti. 
 

 
6 OTTOBRE 2022 

Orario: 9.00/11.00 e 11.15/13.00 
Corso a numero chiuso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: 
 

 
 
 
 
 

  

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

PREMI QUI 

ISCRIVITI 

AL CORSO 

Convenzione  

Enti Form 

Abbonamento  

online a ore 

Abbonamento “Gli Indispensabili” 

per formare + dipendenti 

PROGRAMMA DEL CORSO 
▪ Evoluzione contributiva: dai ruoli al 770, 

dalla DMA alla denuncia ListaPosPa 
▪ Differenze principio di competenza e cassa 
▪ Spiegazione teorica/pratica denuncia 

ListaPosPa (dettaglio sui singoli campi) 
▪ Spiegazione ECA (estratto conto 

amministrazione)  
▪ Risoluzione esempi pratici ECA 
▪ Spiegazione errori bloccanti 
▪ Risoluzione pratica errori bloccanti 

Docente: Luigi Aceto 
Docente in corsi di formazione. Responsabile 

Pratiche di Pensione Enti Service 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform.com/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIof-2przktHNO-FtC2p_tOpWMPYmXKRKif
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_CONVENZIONE_ENTIFORM.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_abbonamento12ore.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/informativa_24_INDISPENSABILI2022.pdf

