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ITALIAOGGI INTERVISTA IL PRESIDENTE DELL’ODCEC DI LATINA 

Cara/o Collega, 

Ti informo che il quotidiano ItaliaOggi, con articolo sul futuro della Professione, pubblicato in 

data odierna, ha intervistato il Presidente dell’ODCEC di Latina Efrem Romagnoli il quale ha 

esposto, sul tema, il proprio punto di vista, in linea con la posizione tenuta in questi anni. 

L’intervista è visibile al seguente link. 

 

CORSI ONLINE A CURA DEL CNDCEC E DEL MEF SULLA REVISIONE LEGALE 

Cara/o Collega, 

come noto l’ODCEC di Latina ha già realizzato il Corso gratuito “Le giornate del Revisore” che 

permetteva, per il 2018, di adempiere all’obbligo di aggiornamento del Revisore Legale dei Conti, 

nonché di Revisore degli Enti Locali, oltre alla formazione ordinaria.  

Per chi non avesse avuto modo di partecipare al detto corso, è disponibile online il corso e-learning 

avanzato in materia di Revisione legale, offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti 

all'Albo e, a breve, anche agli altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali. 

Il corso, rinnovato nei contenuti rispetto alla versione 2017, consente di acquisire la totalità dei 20 

crediti formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui 

all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. Ciascuno dei 20 moduli didattici offerti ha la durata di 

un'ora e dà diritto, previo superamento del questionario finale, all'acquisizione di 1 credito 

formativo. Per accedere al Corso è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul 

banner "E-learning Revisione Legale". 

Per assistenza e chiarimenti è attiva l'email: elearning@concerto.it.  

Consulta l'informativa del Cndcec 

Accedi al Corso 

Si segnala inoltre che il MEF ha pianificato il rilascio progressivo di 8 nuovi moduli formativi validi 

ai fini del completamento dell’aggiornamento, anni 2017 e 2018, per i Revisori Legali dei Conti. I 

contenuti formativi dei corsi sono fruibili sulla piattaforma per la formazione a distanza accessibile 

tramite l’Area riservata del portale.  

Come accedere ai corsi 
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