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INFORMATIVA 

Argomenti 

 
 Apprendistato  

 Aggiornamento 
anagrafico 

 Apertura estiva  
Commissione 
Tributaria Regionale  

 

 

 

Contattaci 

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

Il Martedì anche dalle 
15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

APPRENDISTATO – Convenzione SAIP  
 
Caro Collega, cara Collega, 
ti comunico che è stato stipulato un accordo,  non in esclusiva, con S.A.I.P. Formazione 
srl (Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio), al fine di promuovere e 
realizzare le attività formative obbligatorie previste dal nuovo contratto di 
apprendistato in vigore dal 25/04/2012. 
Ti ricordiamo che per le PMI la partecipazione dell’apprendista ad un modulo 
formativo è completamente gratuita. 
Gli apprendisti devono frequentare 120 ore nel triennio, articolate in moduli da 40 ore per 
ciascun anno di contratto; il “Modulo di base e trasversale – 1 annualità” è obbligatorio e va 
frequentato entro il primo anno. Nell’arco della seconda e terza annualità, se non beneficiano di 
esenzioni, gli apprendisti sono tenuti a frequentare le restanti 80 ore, iscrivendosi ai moduli 
previsti per la II e III annualità (vedi catalogo  allegato). 
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero di partecipanti compresi tra i 
10 e 20, possono coinvolgere allievi di una o più aziende, ed essere svolti anche presso 
sedi “occasionali-aziendali” (in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza 
e igiene sul lavoro) oltre che nelle sedi accreditate S.A.I.P. Formazione srl sparse in 
tutta la provincia. 
Il fabbisogno formativo delle aziende che hanno assunto apprendisti a partire dal 25/04/2012 
potrà essere manifestato all’indirizzo mail  apprendistato@saipform.it comunicando i relativi, 
così da ricevere ogni informazione sui corsi 
La convenzione va nella direzione di aumentare i servizi/utilità di cui l’azienda può usufruire 
tramite il proprio Commercialista ed Esperto Contabile.  
In fine l’accordo prevede la possibilità che parte delle docenze formative di tali corsi , fatti salvi 
i requisiti richiesti dalla Regione Lazio, siano svolte direttamente da iscritti all’Albo indicati 
dall’Ordine . 
 

Consulta la convenzione 

 
AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEGLI ISCRITTI – Verifica 
sussistenza dei requisiti 
 
In ottemperanza al disposto dalla normativa vigente, l’Ordine di Latina aggiorna i dati 
anagrafici di tutti gli Iscritti e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti di legge 
in capo agli Iscritti.  

Tali aggiornamenti e verifiche sono ottemperate con la raccolta delle schede di 
autocertificazione degli Iscritti e relative dichiarazioni di sussistenza dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://fpc.irdcec.it/
mailto:apprendistato@saipform.it


A tale proposito si invita chi non avesse provveduto ad inviare il modello di 
aggiornamento anagrafico e dichiarazione sostitutiva – debitamente compilato e 
sottoscritto – alla casella di posta elettronica certificata 
ordinecommercialistilatina@pec.it  o ordine.latina@pec.commercialisti.it  oppure al 
numero di fax 0773602667.8 

Compila il modello  
 

APERTURA SPORTELLO POMERIDIANO PERIODO ESTIVO – 
Commissione Tributaria Regionale  
 
Comunichiamo quanto pervenuta dalla Commissione Tributaria regionale, 
relativamente agli orari di apertura dello sportello pomeridiano nel periodo estivo. 
 

Consulta il documento 
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