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Caro Collega, Ti informo che l’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto 
Salvemini di Latina, ha organizzato per il giorno 10 Dicembre 2014 dalle ore 09.30 

alle ore 13.00, presso il medesimo Istituto in Viale Le Corbusier, il primo 
CAREER DAY 

per consentire ai propri diplomati di età inferiore ai 29 anni ed alle imprese di 
incontrarsi. 
Le imprese, le associazioni di categoria ed il mondo delle professioni avranno  
l’opportunità di presentarsi, di conoscere giovani diplomati, di raccogliere 
curricula ed effettuare pre-selezioni. 
La giornata vedrà l’intervento di un funzionario del Centro per l’Impiego di Latina 
che esporrà alcune tipologie contrattuali relative soprattutto all’assunzione di 
giovani tra i 16 ed i 29 anni, e la normativa riguardante i tirocini con particolare 
rilievo al progetto “Garanzia Giovani”. 
Sarà presente uno stand per raccogliere le candidature ed uno spazio per l’Ordine. 
Si invitano gli Iscritti a diffondere l’evento presso le proprie aziende. 

________________________________________________ 
 
Ti comunico inoltre che la quarta giornata in replica in APRILIA presso la 
sede Comitato di Quartiere – Aprilia Nord, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del 

 

CORSO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
(proiezione dvd) 

 
Non trasmessa il giorno 1 Dicembre causa problematiche tecniche (lo stesso 
giorno è stata proiettata la giornata sull’Antiriclaggio 2014), sarà proiettata 

come da calendario il giorno  

 
10 Dicembre 2014  

 

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


Ti ricordo inoltre:  
 
INCONTRO CONVIVIALE NATALE 2014 – FESTEGGIAMENTI 25° 
DELLA PROFESSIONE 
Cara/o Collega 
 
Ti comunico che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per il giorno: 
 

12 dicembre 2014, a partire dalle ore 20.00, 
 
la consueta cena conviviale con gli Iscritti per lo scambio degli Auguri 
Natalizi, che si terrà presso il Ristorante “IL RITROVO” 

in Latina B.go Carso – Via Gialla, 58 
 
in occasione della quale saranno festeggiati ospiti dell’Ordine, i Colleghi che 
compiono nel 2014 i 25 di anzianità professionale:  
Mauro ALPESTRI, Carla AMICI, Anna BOSSA, Franco BOTTONI, Giuseppe 
BRUGNONI, Vincenzo CAPASSO, Virgilio CASTRUCCI, Attilio 
CHIODETTI, Leone CIRILLO, Erasmo CORRADO, Francesco DANZO, 
Nicoletta D’ERME, Raffaele DI GIACOMO, Daniele DI PAOLO, Marcello 
DI PRINCIPE, Antonio DI RUSSO, Stefania DI SAURO, Alberto DONADIO, 
Luca FERRI, Tommaso FICAROLA, Mario GIANFELICI, Luigi Ferdinando 
GIANNINI, Paolo LEO, Paola MARZULLO, Pasqua MEGLIO, Antonio 
PERNARELLA, Rossella POLIDORO, Eriberto QUARANTA, Silvano 
RUSSO, Sergio SANTANGELO, Giuseppe SELLAN, Luigi TORRE, Pasquale 
VIRGILIO, Massimo ZANGHERI 
 nell’ auspicare una ampia partecipazione di Colleghi e loro 
coniugi/familiari,  Ti chiedo di voler comunicare la Tua adesione alla 
segreteria dell’Ordine entro il 10 dicembre 2014  (mediante mail o personalmente).  
Il costo della cena è di € 35,00 cad. che potranno essere versati la sera stessa 
della cena o alla segreteria dell’Ordine in occasione della prenotazione. 
 

Per opportuna conoscenza consulta menu della cena 
 

 
 

 

http://www.odceclatina.it/Documenti/001.pdf

