
 
 

17  Luglio 2013  

n.  40/2013 

Prot. 3053/13 

 

INFORMATIVA  

Argomenti 

 
 REVISORI ENTI LOCALI: 
FOL  GRATUITA  

 CORSO REVISORI ENTI 
LOCALI IRDCEC 

 MASTER BREVE 
EUROCONFERENCE 

 

 

 

 

Contattaci 

Tel. 0773602667  

FAX 0773602667.41 

da Lunedì a Venerdì dalle 
09:00 alle 13:30 

Il Martedì ed il Giovedì dalle 
15:00 alle 18:00 

MERCOLEDI’ CHIUSO 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

Caro Collega, Cara Collega, Ti comunico quanto segue: 
 
REVISORI ENTI LOCALI 2013: FORMAZIONE ON LINE GRATUITA 
 
Su iniziativa dell’ODCEC di Roma, il Consiglio dell’Ordine di Latina ha 
attivato il CORSO ELEARNING GRATUITO per acquisire i crediti obbligatori 
(da effettuarsi entro il 30.11.2013 a valere per l’anno 2014) per l’iscrizione e/o il 
mantenimento dell’Iscrizione nel Registro dei Revisori Enti Locali. 
Il Corso, suddiviso in 4 moduli da 3 crediti formativi cadauno, è già stato 
condiviso con il Ministero dell’Interno ed accreditato dal Consiglio Nazionale.  
Questa la procedura da seguire: 
Collegarsi al sito dell’Ordine www.odceclatina.it – sezione FORMAZIONE, 
cliccare su FAD GRATUITA REVISORI ENTI LOCALI 2013, leggere le 
Istruzioni contenute nella GUIDA. 
Registrarsi e procedere con la fruizione. Al termine della visione dell’evento 
rispondere alle domande per ottenere i crediti formativi. Il certificato verrà 
inviato vial mail nella casella di posta elettronica indicata nella fase di 
registrazione. 
PASSWORD PER GLI ISCRITTI ALL’ODCEC DI LATINA: fpc2004latina 
PASSWORD PER I REVISORI: REVLOC 
 
 
CORSO REVISORI ENTI LOCALI 2013 – IRDCEC 
 

“In continuità con i corsi tenuti nel 2012, è in corso di sottoscrizione la nuova 
Convenzione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno per la 
realizzazione dei corsi di formazione per Revisori degli Enti Locali. 
Di seguito il calendario degli  incontri programmati per l'anno 2013: 

 

CORSO BASE CORSO AVANZATO 

22-23-24 luglio 2013 15-16 luglio 2013 

9-10-11 settembre 16-17 settembre 

7-8-9 ottobre 

28-29-30 ottobre 

  

18-19-20 novembre 11-12  novembre 

9-10-11 dicembre   

In conformità a quanto stabilito dalla suddetta Convenzione, per la formazione 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.odceclatina.it/


delle classi dei corsi, sia base che avanzati, l'IRDCEC attingerà dalla 

graduatoria predisposta a seguito dei bandi 2012, eventualmente riaprendo le 

iscrizioni e rispettando le stesse regole per la definizione della graduatoria di 

cui ai precedenti bandi. 

Tutte le informazioni e la modulistica per le iscrizioni sono disponibili al 

seguente link: http://www.irdcec.it/node/586 

Ai fini della richiesta di partecipazione è necessario compilare e restituire il 

modulo di iscrizione direttamente all’IRDCEC.” 

 
MASTER BREVE EUROCONFERENCE 
 
Ad Ottobre 2013 partirà la quindicesima edizione del Master Breve organizzato 
dal Gruppo Euroconference SpA, che si terrà in una delle sedi elencate nella 
brochure pubblicata nella sezione del sito dell’ODCEC di Latina 
www.odceclatina.it sezione FORMAZIONE – Notizie Eventi Esterni. 
Nella medesima brochure sono evidenziate anche le date e gli argomenti trattati 
per ogni giornata nonché la scheda di iscrizione. 
Il Master è a pagamento e per gli Iscritti all’ODCEC di Latina la quota riservata 
è la seguente: 

- 7 giornate intere € 690,00 + IVA  (anziché € 900,00 + IVA) 
- 7 mezze giornate € 520,00 + IVA (anziché € 520,00 + IVA) 
 
I partecipanti avranno inoltre ulteriori vantaggi menzionati nella brochure 
di cui sopra.  
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