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Cara/o Collega, 
in esecuzione della convenzione tra l’ODCEC di Latina e l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Latina, Ti comunico che il giorno 31 Gennaio 2013, 
dalle ore 14.30 alle ore 17.45, a Latina, presso la sala convegni della Curia 
Vescovile – Via Sezze n.16 (ingresso da Piazza Paolo VI) si terrà il seminario di 
studio organizzato da ANCL_SU di Latina in collaborazione  con Sinfotel  srl, 
su: 

LE NOVITA’ DEL LAVORO 2013 

(locandina e scheda) 
Quota di partecipazione € 40,00 – obbligo di prenotazione attraverso la scheda 
pubblicata. 
 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 3 cfp. 
 

 

 
Cara/o Collega, 
Ti informo che con delibera del 22/01/2013 il Consiglio, previa adozione di 
apposita norma di autoregolamentazione, ha stabilito di organizzare, con i 
commercialisti ed esperti contabili iscritti all’ODCEC di Latina, candidati alle 
elezioni regionali e nazionali nella circoscrizione della provincia di Latina, un 
incontro per conoscere idee e programmi relativi a tematiche tecnico-
giuridiche-fiscali e professionali attinenti l’attività del commercialista.  
L’incontro, unico e aperto a tutti gli Iscritti, si svolgerà in data e luogo stabilito 
dal Consiglio, accorpando i commercialisti ed esperti contabili candidati per 
competizione (regionali o politiche nazionali). 
Pertanto, se sei candidato ed interessato a tale iniziativa, Ti chiediamo di volerci 
comunicare - mediante fax - la tua volontà di partecipare all’incontro, 
riscontrando la presente entro e non oltre giorni sette da oggi. 
Il collega, commercialista od esperto contabile, iscritto in altro ODCEC, 
candidato nella circoscrizione dell’Ordine di Latina, se lo richiederà nei tempi e 
nei modi suindicati, potrà partecipare all’evento sopra descritto. 

Successivamente l’Ordine, mediante mail, circolarizzerà agli Iscritti luogo e 

data dell’incontro, nonché i candidati presenti. 

 

 
 

 
 

 


