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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

PROSSIMI EVENTI 

Cara/o Collega, 
Ti ricordo i prossimi eventi inseriti nel programma formativo dell'Ordine: 
 

Martedì 7 Maggio 2019 
ore 14:30 - 18:30 

Introduzione e approfondimento sulla Consulenza 
Tecnica d'Ufficio - 3° giornata 

presso la Sala Conferenze dell'Università degli studi La Sapienza,  

Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 - Latina  

Prenotazione e Programma 

 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

 
 

Martedì 7 Maggio 2019 
ore 10:30 - 13:00 

Diretta Streaming del CNDCEC 

La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione 
delle controversie tributarie e dei PVC 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=444336


Presso la sala consiliare "E.Pieroni" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti de degli 

Esperti Contabili di Latina 

Via Armellini, 38/40 

Prenotazione e programma  

 

Gli iscritti possono fruire dell'evento anche in modalità e-learning  seguendo le 
seguenti istruzioni: 

-          Collegarsi a www.concerto.it; 

-          Se non ancora registrato cliccare sulla voce "Nuovo utente" Registrati e compilare il form 
di registrazione; Se gia registrato cliccare su "Già utente? Accedi" e inserire le credenziali 
di accesso; 

-          In corrispondenza della voce menu "Streaming CNDCEC" accedere alla sezione "Eventi 
CNDCEC Iscritti" 

-          Selezionare il corso e cliccare su"Iscriviti" 

-          Il corso verrà aggiunto al proprio account. Cliccare sul titolo per avviarlo. 

-          Per supporto tecnico scrivere a : elearning@concerto.it 

E' possibile seguire la videoconferenza in modalità e-learning on demand dal 15.05.2019 
seguendo le istruzioni di cui sopra. 

La partecipazione all'evento produce: 

 
 

Martedì 7 Maggio 2019 
14:30 - 18:30 

Master Tributario 2019 CNPR 
presso la Sala "Ernesto Pieroni" della Sede dell'Ordine, 

Via Armellini, n. 38/40 - Latina  

Prenotazione e Programma 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

  

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&IDEvento=455674
http://www.concerto.it/
mailto:elearning@concerto.it
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&idevento=444333


 

INVIO SLIDES 2° GIORNATA CONVEGNO "INTRODUZIONE E APPROFONDIMENTO 

SULLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO" 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che sul portale della formazione, nella pagina relativa alla prima giornata del convegno 

"Introduzione e approfondimento sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio" (link), sono state pubblicate 

le slides utilizzate dalla relatrice. 
 

http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&IDEvento=443554

