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CORSO REVISIONE ENTI LOCALI 2023 
 

 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, anche quest’anno, l’Ordine ha organizzato, in collaborazione con Euroconference e 

con l’Associazione Commercialisti, Formazione e Socialità - Organismo di supporto dell’Ordine, un 

corso formativo gratuito, articolato su 2 giornate della durata di 5 ore ciascuna, con previsione di 

un test alla fine di ogni giornata, avente ad oggetto esclusivamente la Revisione degli Enti Locali, 

con il quale sarà possibile adempiere al relativo obbligo formativo annuale (10 crediti), e che si 

svolgerà il: 

4 e 5 Aprile 2023 

 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

in diretta Streaming su EUROCONFERENCE 

PROGRAMMA 

L’accesso al corso avverrà sempre tramite l’Area Clienti del sito www.euroconference.it, pertanto - 

qualora non fossi già registrato per aver frequentato un precedente evento svolto dall’ODCEC di 

Latina sulla piattaforma Euroconference - potrai scaricare e compilare (anche direttamente sul pdf) 

il modulo qui presente (download), ponendo attenzione a selezionare l'Ordine/Ente di appartenenza, 

inviandolo via mail firmato, fino a 4 giorni dalla data dell'evento, all'indirizzo: 

ec.odcec.latina@gmail.com 

Tale corso avrà la doppia utilità di far conseguire, contemporaneamente, fino ad un massimo di: 

- 10 crediti per la formazione in Revisione Enti Locali; 

- 10 crediti per la formazione professionale continua. 

 

Novità 2023: Videorepliche 
Quest’anno verranno organizzate le videorepliche delle due giornate del corso gratuito sulla 
Revisione degli Enti Locali. Stante la previsione del test al termine di ogni giornata di videoreplica, 
queste saranno valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo e dell’iscrizione nel 
relativo registro. Ciò consentirà l’eventuale recupero di una o entrambe le giornate che in sede di 
prima trasmissione non siano state seguite o il cui test non sia stato superato. Ti ricordo infatti che, 
ai fini dell’iscrizione nel registro dei Revisori Enti Locali, il mancato superamento del test di una 
giornata non consente neppure l’acquisizione dei relativi crediti specifici, e quindi la stessa deve 
necessariamente essere rifrequentata e il test finale nuovamente sostenuto e superato. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.odceclatina.it/images/odcec/eventi/2023/23_02_27_pieghevole_revisore_enti_locali_LT.pdf
https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/documenti_vari/schede_iscrizione_eventi_streaming_revleg.pdf
mailto:EC.ODCEC.LATINA@GMAIL.COM


 

CORSO REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2023 

 
Cara/o Collega, 

Ti informo che anche quest’anno l’ODCEC di Latina ha organizzato, in collaborazione con 

Euroconference e con l’Associazione Commercialisti, Formazione e Socialità - Organismo di 

supporto dell’Ordine, un corso formativo gratuito, articolato su 4 giornate della durata di 5 ore 

ciascuna, avente ad oggetto la Revisione Legale dei Conti, con il quale sarà possibile adempiere 

al relativo obbligo formativo annuale (20 crediti previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010, di 

cui almeno 10 in materie A e le rimanenti a scelta se materie A o B/C).  

La prima giornata si terrà il 

13 Aprile 2023 

 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

in diretta Streaming su EUROCONFERENCE 

 

Di seguito il calendario delle altre giornate del corso: 

 

 

 

 

 

L’accesso al corso avverrà sempre tramite l’Area Clienti del sito www.euroconference.it, pertanto - 

qualora non fossi già registrato per aver frequentato un precedente evento svolto dall’ODCEC di 

Latina sulla piattaforma Euroconference - potrai scaricare e compilare (anche direttamente sul pdf) 

il modulo qui presente (download), ponendo attenzione a selezionare l'Ordine/Ente di appartenenza, 

inviandolo via mail firmato, fino a 4 giorni dalla data dell'evento, all'indirizzo: 

ec.odcec.latina@gmail.com 

Tale corso avrà la doppia utilità di far conseguire, contemporaneamente, fino ad un massimo di: 

- 20 crediti in materie caratterizzanti (A) per la formazione in Revisione Legale dei Conti; 

- 20 crediti per la formazione professionale continua. 

 

 

Videorepliche 

Anche quest’anno verranno organizzate le videorepliche del corso gratuito sulla Revisione Legale dei 

Conti, che saranno valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo e dell’iscrizione nel 

relativo registro. Ciò consentirà l’eventuale recupero di una o più giornate che in sede di prima 

trasmissione non siano state seguite. 
 

DATA ORARIO MATERIE 

20/04/2023 14:00-19:00 A 

27/04/2023 14:00-19:00 A 

04/05/2023 14:00-19:00 A 
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