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RINNOVATA LA CONVENZIONE CON FISCAL FOCUS PER IL 2019 
 

Cara/o Collega,  

Ti informiamo che, come già fatto in precedenza, il Consiglio dell’Ordine ha rinnovato, anche per 

il 2019, la Convenzione in essere con Fiscal Focus, servizio di informazione specializzata, di 

facile ed immediata consultabilità, così proseguendo nell’impegno di favorire l’aggiornamento 

gratuito di tutti gli iscritti all’Albo di Latina. 

Inoltre Ti evidenziamo che, a seguito di un aggiornamento operativo del fornitore, è necessario 

seguire le “istruzioni di accesso” per usufruire del servizio gratuitamente quale iscritto dell’ODCEC 

di Latina. 

In allegato le modalità di inserimento del citato codice. 

 

 

TIROCINIO PER DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE – CORSO DI 

FORMAZIONE SCUOLA “ALDO SANCHINI” 

 

Cara/o Collega,  

L’ODCEC di Roma ha realizzato anche per l’anno 2019 uno specifico Corso di Formazione per la 

preparazione all’esame di Stato di “Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”.  

Siffatta attività formativa è organizzata dalla Scuola “Aldo Sanchini” ed offre ai tirocinanti 

fondamenti teorici e pratici per sostenere l’esame di stato.  

Anche per la prossima edizione, grazie al costante rapporto di collaborazione tra questo Ordine e  

l’ODCEC di Roma, nel sempre presente intento di agevolare l’inserimento dei nostri praticanti 

nella professione, la frequenza al corso è accessibile anche ai tirocinanti iscritti all’ODCE di Latina. 

Il Corso in parola inizierà il 14/01/2019. La domanda di iscrizione e il versamento della quota di 

€700,00 (IVA esente) – come da modulistica allegata – vanno effettuati direttamente alla Scuola 

Aldo Sanchini / Fondazione Telos (e non all’Ordine). 

Per ogni informazione ulteriore, consultare direttamente il sito www.fondazionetelos.it. 

Si ricorda che quest’anno il Corso non ha finalità sostitutiva dei 6 mesi di tirocinio. 

Pertanto, con la presente Ti chiediamo gentilmente di darne conoscenza ai tuoi tirocinanti.    

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.odceclatina.it/NotizieOrdine/Circolari/Circolari.asp?ID=2
http://www.fondazionetelos.it/


 

 

 

PROSSIMI EVENTI 

 
Cara/o Collega, 

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

Lunedì 17 Dicembre 2018 

dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

ECO-SISMABONUS: STRATEGIE DI INTERVENTO PER 

RIQUALIFICARE L’ESISTENTE 

presso il Teatro Moderno – via Sistio V, n.14 – Latina  

Prenotazione e Programma 

  

 La partecipazione all’evento produce: 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

INCONTRO CONVIVIALE  

 
Cara/o Collega,  
in occasione delle prossime festività, l’Ordine ha organizzato, per lo scambio degli 
auguri, un  

Aperitivo di Natale 

per il giorno 18 dicembre 2018 

dalle 18:00 alle 19:00 

presso il Bar Poeta 

  

in P.zza del Popolo 12 – Latina 

 
E’ gradita comunicazione di partecipazione. 

 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=357333


 

 
 
 
 


