
 
 

12 marzo 2014  

n° 19/2014 

Prot. 787/2014 
INFORMATIVA EVENTI 

Argomenti 

 
- Eventi 

formativi 2014 

 

 

 

Contattaci 

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

Il Martedì anche dalle 
15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclati
na.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

Cara/o collega, 

Ti comunichiamo i prossimi eventi formativi in programma, valevoli per la formazione 

2014/2016,  

Venerdì 14 Marzo 2014 

la 2°giornata del Corso sul Contenzioso Tributario, tenutasi lo scorso 06 marzo 2014, 
verrà mandata in replica videoregistrata nella giornata di venerdì 14 marzo 2014 dalle 
9:00 alle 13:00  presso la sede dell’Ordine. 
 
Ciò al fine di consentirne la visione a chi non ha potuto partecipare, ma che vuole 
seguire integralmente il corso secondo la consecuzione cronologica delle giornate.  
L’evento è valido per il triennio 2014-2016 e solo per coloro che non vi abbiano già 
assistito. 

 
Per l’evento è stato chiesto accreditamento al Consiglio Nazionale per 4 cfp 

Ti comunichiamo con l’occasione il calendario degli ultimi due incontri del “Corso sul 

Contenzioso Tributario”,  

Programma incontri: 

3°giornata – 17/03/2014 (ore 15,00-18,30) 

“Il contributo unificato”  

“Il nuovo processo tributario telematico” - relatori: Loris Leoni 

                                                            Romei Romeo 

Latina  Viale  XXIV Maggio n. 7 
  
Aula Magna della Facoltà di Economia- Università degli Studi “La Sapienza”  
  

Per l’evento è stato chiesto accreditamento al Consiglio Nazionale per 4 cfp 

 

4°giornata – 04/04/2014 (ore 09:00 – 13:00 /15:00-18:30) 

“Il Ricorso : opposizione all’accertamento” - relatore: Avv. Maurizio Villani.  

Latina  Piazza Paolo VI  
  
Sala Conferenze della Curia Vescovile 

 Per l’evento è stato chiesto accreditamento al Consiglio Nazionale per 8 cfp 

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


 
Il Corso è gratuito, aperto a tutti gli iscritti e ai praticanti.  

E’ possibile assistere anche a singole giornate. 

 

 

Giovedì 27 marzo 2014 

Ore 09:30 – 13:30 

CONVEGNO 

“ASSE.CO - La certificazione dei contratti di Lavoro” 

Organizzato dal Consiglio Prov.le dei Consulenti del Lavoro di Latina 

Latina : Sala Conferenze Curia Vescovile – Piazza Paolo VI  

Programma sul sito dell’Ordine e portale della Formazione 

Per l’evento è stato chiesto accreditamento al Consiglio Nazionale per 4 cfp 

 

 
 

 


