
 
 

Informativa  Eventi 20/15 

10 Marzo 2015 

Prot. 667/15 
INFORMATIVA EVENTI 

Argomenti 

 
 EVENTO FORMATIVO 

 FNC- GIORNATE FORMAZIONE: 
ORDINAMENTO SPORTIVO E 
GLI ENTI DILETTANTISTICI 

 MISSIONE IN MAROCCO 
DELL’ASSOCIAZIONE VICINA 

 

 

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 

 

Formaze http://fpc.irdcec.it/ 

 
Cara Collega, Caro Collega,  
 
Ti ricordo il prossimo evento inserito nel programma formativo dell’Ordine: 
 

Martedì 17 Marzo 2015 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

in 
LATINA: sala conferenze Facoltà di Economia La Sapienza – Viale XXIV Maggio 7 

 

LA CASSA INCONTRA GLI ISCRITTI DI LATINA 
Programma pubblicato sul sito e sul portale  

Sarà presente:  
Renzo GUFFANTI  

Presidente della CNPADC 
e 

Monica VECCHIATI 
Consigliere della CNPADC 

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

obbligatorie 
 

_________________________________________________________ 
 

FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI 
 

GIORNATE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE 
L’ORDINAMENTO SPORTIVO E GLI ENTI DILETTANTISTICI 

 
La Fondazione Nazionale Commercialisti, come prima attivazione della 
convenzione tra CNDCEC e CONI, ha organizzato una “formazione residenziale” 
della durata di 12 ore, suddivisa in due giorni, dedicata ai Colleghi interessati alla 
materia, che si terrà a Roma, presso il Centro CONI, Largo Giulio Onesti 1 (Acqua 
Cetosa) il 8 e 9 aprile 2015, replicato nei giorni 15 e 16 aprile, con una capienza 
massima per entrambe le date di 50 persone.  
 
A tal fine all’Ordine è stato richiesto di fornire il nominativo di uno o due colleghi  
interessati a diventare “formatori” per gli Iscritti nel nostro territorio. 
 
Lo scopo è quello di rendere omogenea l’assistenza istituzionale che i singoli 
Colleghi forniranno ai Comitati locali del CONI. I formatori diventeranno 
formatori nei territori, costituendo la Rete delle Conoscenze nell’ambito delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, avviata dalla FNC.. 
Arrivati a 50 prenotazioni la FNC chiuderà le iscrizioni. 
Gli interessati dovranno inviare a mezzo mail alla segreteria dell’Ordine la 
propria disponibilità entro il 16 Marzo 2015 (specificando le date di interesse)  
Sarà cura della Fondazione confermare il buon esito della pronotazione. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://fpc.irdcec.it/
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/scheda.asp?eid=9078&popup=SI


 
_________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE VICINA  

Instant Mission Marocco Casablanca   

Rabat 22/26 marzo 2015 
L'Associazione VICINA, nell'ambito delle sue finalità di promozione della cultura 
dell'internazionalizzazione tra i Commercialisti, gli altri professionisti e le 
imprese, facendo seguito alla Missione in Cina del 2012 ed a quella in Turchia del 
2013, organizza la Instant Mission in Marocco dal 22 al 26 marzo 2015. 
L'iniziativa mira a sviluppare competenze tra i professionisti, anche locali, 
realizzare incontri con imprese ed operatori, stabilire contatti con i rappresentanti 
di Istituzioni nazionali e locali, italiane e marocchine. 
La Missione ha i patrocini del CNDCEC e dell'ODCEC di Roma. 
 
Visitate la pagina delle iniziative per il programma e per i moduli d’iscrizione: 
http://www.associazionevicina.com/ita/iniziative.php?id=15  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


