
 
 

 05 aprile 2013  

n.  21/2013 

Prot.  1747/13 

 

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/ 

 

Caro Collega,cara Collega,  
Ti comunico che il prossimo: 
 

10 Aprile 2013 
dalle ore 15:00 alle 19:00 

 in Latina presso l’aula magna del Liceo Scientifico G.B. Grassi –  
Via Sant’Agostino n.8  

 
si terrà il corso formativo 

ADEMPIMENTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NELA REA dei soggetti 
esercenti l’attività di : Agente e/o rappresentante di commercio – agente 

d’affari in mediazione – mediatore marittimo – spedizioniere. 
Si precisa che l’argomento riveste carattere di notevole  importanza in relazione alle 
conseguenze (inibizione all'esercizio dell'attività) del mancato aggiornamento entro il 12 
maggio 2013 della propria posizione al Registro delle imprese da parte di Agenti e 
rappresentanti di commercio e Mediatori. 
Tali disposizioni sono contenute nel decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 
ottobre 2011. 
Con l'occasione si parlerà anche dell' obbligo PEC per le ditte individuali entro il 30 giugno 2013 

Organizzato dalla Camera di Commercio di Latina 
(Locandina sul portale e sul sito) 

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

 
11 Aprile 2013 

dalle ore 16:00 alle 20:00 

in Latina presso la sede delle Officine del Sapere  
Via San Carlo da Sezze, 18 

 
si terrà il seminario 

LA “SFIDA” APPRENDISTATO – L’evoluzione della normativa nella riforma del 
mercato del lavoro e i servizi per imprese e consulenti 

 
Organizzato da Officine del Sapere di Latina 

(Locandina sul portale e sul sito) 
 
Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 4 cfp 

 
16 Aprile 2013 

dalle ore 15:00 alle 18:00 

in Latina presso il TRIBUNALE – Aula “C” Raponi 
Piazza B. Buozzi, 1 

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


 
si terrà l’incontro  

Novità Legislative introdotte con D.L. 179/12 
 

Organizzato dal Tribunale di Latina 
(programma sul portale e sul sito) 

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

 

18  Aprile 2013 
dalle ore 16:00 alle 19:00 

 in LATINA  presso la sala riunioni CNA 

in Viale P.L. Nervi 258/L 
 

si terrà il Seminario 

La Responsabilità penale dell’impresa alla luce del Decreto legislativo 
231/2001: i rischi e le possibili soluzioni 
Organizzato dal C. N. A. Ass. prov. di Latina 

 
(programma e modulo di partecipazione sul portale e sul sito) 

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

 

 
 

 


