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PROSSIMI EVENTI 

 
Cara/o Collega, 

Ti rammento i prossimi eventi formativi validi per la formazione professionale continua:  

Lunedì 10 Dicembre 2018 
dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA E DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

presso l’Aula Magna Università degli studi La Sapienza, Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 – Latina 

Prenotazione e Programma 
  

 La partecipazione all’evento produce: 

 

 

Martedì 11 Dicembre 2018 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

CONVEGNO STREAMING DEL CNDCEC 

FATTURAZIONE ELETTRONICA - PRESENTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA "HUB B2B" 

presso l’Aula Magna Università degli studi La Sapienza, Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 – Latina 

Prenotazione e Programma 
  

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=357333


La partecipazione all’evento produce: 

 
 

Laddove il CNDCEC autorizzasse, seguirà comunicazione contenente indicazione delle sedi delle altre 

città della circoscrizione dell’Ordine di Latina dove verrà trasmesso contemporaneamente, e sempre 

in diretta streaming, l’evento in parola. 

 

Caro Collega, 

Ti informo che, come già annunciato nel precedente evento sull’Antiriciclaggio tenuto il 17/10/18, al 

fine di agevolarTi nell’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione in materia di 

antiriciclaggio, anche del personale interno allo studio, il Consiglio ha coorganizzato con la Hawk, un 

nuovo evento in materia di Antiriciclaggio, a cui potranno partecipare anche i dipendenti/collaboratori 

del Tuo studio. A questi ultimi, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

A tal fine e per esigenze logistiche, Ti chiediamo di comunicare alla segreteria dell’Ordine entro il 

10/12/18 ore 12:00, tramite email, i nominativi dei Tuoi dipendenti/collaboratori che prenderanno 

parte al corso, in modo da poter predisporre la lista per la firma delle presenze e gli attestati di 

partecipazione. 
 

Martedì 11 Dicembre 2018 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Antiriciclaggio – Formazione Professionale e Linee Guida 

per Dipendenti/Collaboratori 

presso l’Aula Magna Università degli studi La Sapienza, Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 – Latina 

Prenotazione e Programma 
  

 La partecipazione all’evento produce: 

 

 

 


