
 
 

13 Marzo 2013  

n.  16/2013 

Prot.  1348/13 

INFORMATIVA EVENTI 

Argomenti 

 
• EVENTI FORMATIVI  

 

 

Contattaci 

Tel. 0773602667  

FAX 0773602667.41 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì ed il Giovedì 

anche dalle 15:00 alle 18:00 

MERCOLEDI’ CHIUSO 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

Cara/o Collega, 

in riferimento alla ns. Informativa n. 9/2013 con la quale chiedevamo espressa 

comunicazione della adesione/prenotazione per la partecipazione al corso formativo 

sulla revisione degli enti locali (gratuito ed in unica giornata) per il conseguimento dei 

dieci crediti obbligatori ministeriali, Ti comunichiamo che il Consiglio, considerato 

l’elevato numero di adesioni pervenute, ha deciso di fissare quale termine ultimo per 

l’ammissione delle comunicazioni il prossimo 21.03.2013 . Pertanto eventuali adesioni 

pervenute dopo tale termine non saranno considerate valide, salvo rinuncia di altri 

partecipanti. 

 

 

Ti comunico che il prossimo: 

 

15 marzo 2013 

ore 14.15 – 18.30  

 in Latina presso la sala conferenze della Curia vescovile –  

Via Sezze n.16 – Piazza paolo VI 

 

si terrà l’evento 

Linee guida sulla certificazione dei contratti di lavoro 

 

Organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Latina 

 (Locandina sul portale e sul sito) 

 
Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 4 cfp 

 

21 Marzo 2013 

 ore 15:00 – 18:30 

 in Latina presso la sala conferenze della Facoltà di Economia dell’Università 

La Sapienza – Viale XXIV Maggio n.7 

 

si terrà l’incontro 

 

Il rating tra impresa, banca e territorio 
Organizzato da Sinergie rivista di studi e ricerche in collaborazione con il Consorzio 

Universitario di Economia Industriale e manageriale 

 

(Locandina sul portale e sul sito) 

 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 4 cfp  

 

 

21 Marzo 2013 

a partire dalle ore 16.00 



 in Sperlonga presso la sala convegni dell’ex Chiesa Sanctae Mariae delle Spelonche  

Centro Storico 

 

si terrà l’incontro 

 

Utilizzo dei nuovi servizi per le richieste di domanda on-line allo Sportello Unico per 

le attività Produttive nel Comune di Sperlonga  

Organizzato da Comune di Sperlonga 

 (Locandina sul portale e sul sito) 

 

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

 

 

22 Marzo 2013 

a partire dalle ore 17:00 

 in Latina presso la sala del Comune di Latina – Piazza del Popolo 

 

si terrà l’incontro 

 

Redditometro ed indagini bancarie nella percezione del cittadino e dell’Agenzia delle 

Entrate – Finalità ed effetti collaterali 

Organizzato da Lions Club Latina mare 

 (Locandina sul portale e sul sito) 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


