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Formazione 
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ 

 

 

 

 

Trasmissione TELEFISCO 2016: grande partecipazione ed apprezzamento  

La scorsa settimana, su iniziativa dell’Ordine di Latina - unico in Italia -, TELEFISCO 
2016, è stato trasmesso in contemporanea in cinque sedi individuate nelle città di 
Latina, Aprilia, Terracina, Fondi, Formia. La scelta è stata particolarmente apprezzata 
visto che i partecipanti sono stati complessivamente 400 circa.  

In tal modo, nello stesso momento, tutti gli iscritti all’Albo - gratuitamente - hanno 
potuto seguire il convegno, aggiornarsi e conseguire sette crediti formativi, senza 
doversi spostare dai luoghi in cui esercitano la professione.  

Così, dopo aver già realizzato nella nostra provincia tanti eventi d’aula e in video 
replica, si è proseguito nel dare attuazione al principio ispiratore di questo Consiglio 
“formazione gratuita a chilometri zero” secondo cui è l’Ordine che deve andare 
incontro alle esigenze degli iscritti e dei territori, rendendo la formazione gratuita, 
diffusa, facilmente disponibile ed accessibile per tutti i colleghi.     
 
______________________________________________________________________ 
 

Richiesta Comune di Latina per LATINA AMBIENTE Spa – designazione terna 

Si comunica che, a seguito della richiesta urgente del Comune di Latina di individuare 
una terna di nominativi al fine della designazione - da parte della suindicata 
Amministrazione Comunale -  di componenti del Consiglio di Amministrazione della 
Latina Ambiente, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta straordinaria del 24/12/2015, 
mediante estrazione tra le 54 adesioni pervenute, ha composto la seguente terna di 
collegi Comune di Latina ricevuta in data 18.12.2015, di una terna di nominativi al fine 
della designazione dei rappresentanti della citata Amministrazione Comunale nel 
consiglio di amministrazione della Società Latina Ambiente, sulla base delle 54 
adesioni pervenute, ha designato, mediante estrazione a sorte, la seguente terna di 
professionisti:  
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- COCHI Tiziana; 
- DE MORI Vincenzo; 
- BERARDI Ugo 

dandone comunicazione al Comune a conclusione della riunione. Restiamo in attesa di 
riscontro. 

______________________________________________________________________ 
 
Si ricorda il prossimo evento inserito nel programma formativo dell’Ordine: 

 
Giovedì 4 Febbraio 2016  

Ore 15:00 - 18:30 
Latina: Sala Conferenze Facoltà Economia Università La Sapienza, Viale XXIV Maggio, 7   

 
Convegno 

 

La Riforma degli artt. 2621 e 2622 Cod. Civ.  
Considerazioni di natura giuridico-tecnico-professionale  

sui reati di “False comunicazioni sociali” 
 

LOCANDINA 
 

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

 

 

 

http://www.odceclatina.it/Documenti/LOCANDINA04022016ok.pdf

