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INFORMATIVA 

Argomenti 

 
 Repliche eventi formativi 
Sezze  

  Tribunale di Latina – 
Concerto di Natale 

  Scuola di Formazione 
Professionale – Corso 
2017 

 

 

 

 

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://formazione.commercialistideltriveneto.org/ 

Cara Collega, Caro Collega, 

  
Ti comunico il calendario delle video repliche (proiezione dvd) degli eventi 
svoltisi nel 2016, a valere per il predetto anno, che saranno proiettati nel 

2016 e 2017 

 e che si terranno in SEZZE SCALO  
presso l’Istituto Comprensivo Statale “V. Flacco”– Via Bari 

  
Ti ricordo che ogni evento genera crediti solo con la prima visione, pertanto 
non produce alcun credito vedere la video replica di un evento già seguito 
dal vivo ovvero vedere più volte la medesima video replica. 

  

  

  

DATA EVENTO ORARIO CFP 
16.12.2016 CORSO IL GESTORE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – 

PRIMA GIORNATA 

08:30 – 

12:30 
4 

16.12.2016 STUDIO DEL 

PROFESSIONUSTA DIGITALE 

(materie obbligatorie)  

15:00 – 

19:00 
4** 

21.12.2016 CORSO IL GESTORE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – 

SECONDA GIORNATA 

08:30 – 

12:30 
15:00 – 

18:00 

7 

11.01.2017 CORSO IL GESTORE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – 

TERZA GIORNATA 

08:30 – 

12:30 
15:00 – 

17:00 

6 

13.01.207 CORSO IL GESTORE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – 

QUARTA GIORNATA 

09:00 – 

13:00 
15:00 – 

19:00 

8 

18.01.2017 CORSO IL GESTORE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – 

QUINTA GIORNATA 

09:00 – 

13:00 
15:00 – 

19:00 

8 

20.01.2017 CORSO IL GESTORE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – 

SESTA GIORNATA 

08:30 – 

12:30 
15:00 – 

18:00 

7 

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


 

TRIBUNALE DI LATINA – CONCERTO DI NATALE 
 
Cara/o Collega, 

la presente per informarti che il 15/12/ 2016 alle ore 16:30 presso la sala di 

ingresso del Tribunale di Latina, si svolgerà il Concerto di Natale tenuto dalla 

Corale San Marco di Latina. 

La partecipazione è libera e gratuita. 

 
 

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO 2017 DELLA 

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
"ALDO SANCHINI" 

  

Stante la collaborazione instaurata tra gli Ordini di Roma e Latina, di seguito 
trasmettiamo comunicazione pervenuta relativamente alle iscrizioni al 
Corso 2017 della Scuola di Formazione Professionale. 

La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per 
l’anno 2017 la tredicesima edizione del corso di formazione generale per la 
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si 
articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni di cui cinque simulazioni 
dell’esame di Stato, con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. 
Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia della "Sapienza" 
Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 9 (aula V), due volte a 
settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il corso 
costituisce un importante ed utile strumento per coloro che si accingono a 
sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a professionisti già 
abilitati di partecipare al corso per assolvere gli obblighi previsti dal 
regolamento sulla formazione professionale continua. È possibile 
frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora di lezione 
e con la presenza di almeno due (2) ore per ciascun incontro, viene 
riconosciuto un (1) credito formativo. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, 
professori universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate che si distinguono per le esperienze professionali maturate 
nei rispettivi settori di intervento. 

Leggi il programma formativo 2017 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero 

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole giornate 

 
 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/Programma-scuola-Aldo-Sanchini-2017.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2017-corso%20annuale.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2017-singole%20giornate.doc

