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INFORMATIVA EVENTI 

Argomenti 

 
• EVENTI FORMATIVI  

 

 

 

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/ 

 

Cara/o Collega, Ti comunico che  

 

l’Ordine ha organizzato, con la collaborazione della Commissione di Studio Fiscalità, un 

convegno che si terrà il  

 

15 maggio 2014 

dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia Università degli studi di 

Roma La Sapienza Viale XXIV Maggio n. 7 

sul tema 

 

UUUNNNIIICCCOOO   222000111444   :::   nnnooovvviiitttààà   eee   sssooollluuuzzziiiooonnniii   
 
 

locandina e prenotazioni 

 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua per  n° 4 crediti formativi professionali 

 

 

 

Inoltre Ti segnalo i seguenti eventi 

 

CONVEGNO 

“““LLLaaa   fffiiinnnaaannnzzzaaa   aaa   sssooosssttteeegggnnnooo   dddeeelllllleee   PPPMMMIII:::   ssstttrrruuummmeeennntttiii   aaalllttteeerrrnnnaaatttiiivvviii   eee   

cccooommmpppllleeemmmeeennntttaaarrriii   aaalll   cccrrreeedddiiitttooo   bbbaaannncccaaarrriiiooo”””    

 

che si svolgerà in Roma il 15 maggio p.v. alle ore 14,30, presso il Tempio di 

Adriano, Piazza di Pietra, secondo il programma allegato, accreditato 

dall’ODCEC di Roma. 

 

 

 

CONVEGNO 

“““PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLIII   NNNOOOVVVIIITTTAAA’’’   DDDEEELLL   DDDEEECCCRRREEETTTOOO   LLLAAAVVVOOORRROOO   RRREEENNNZZZIII”””    

 

Organizzato da SID SISTEMI in collaborazione con il Consiglio Provinciale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina che si svolgerà il 20 maggio p.v. 

alle ore 14,30, presso la Sala Convegni della Curia Vescovile, in Latina  Piazza 

Paolo VI, secondo il programma allegato .  

Prenotazione obbligatoria come da istruzioni. 



 
 

 per iscriversi | per rimuoversi|irdcec 

Caro Collega, 

continua l'iniziativa formativa dedicata alla Revisione degli Enti Locali, in collaborazione con 

CNDCEC, SSAI e Ministero dell'Interno.  

Il prossimo incontro, relativamente al Corso base, è previsto per le 

giornate del26-27-28 maggio. 
  

Programma Corso Base 

  
Ai fini della richiesta di partecipazione è necessario compilare e restituire il modulo di 

iscrizione scaricabile al seguente link:  

  

Modulo di iscrizione 

  
I corsi, base ed avanzato, sono validi ai fini della formazione per l'inserimento nell'Elenco dei 

revisori degli enti locali ex Regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» 

approvato con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23. 

  

Calendario degli incontri programmati per l'anno 2014: 

CORSO BASE 

26-27-28maggio 

15-16-17 settembre 

3-4-5 novembre 

CORSO AVANZATO 

16-17 giugno 

21-22 luglio 

6-7 ottobre 

24-25 novembre 

Programma completo e calendario corsi 

Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

 
www.irdcec.it 

 

 

 

 


