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MODULO PER LE CONVENZIONI ECONOMICHE CON L'ODCEC DI LATINA 

Cara/o Collega, 

Ti informo che è stato messo a punto, e pubblicato sul sito dell'Ordine, un nuovo modulo per 

proporre convenzioni economiche a vantaggio di tutti gli iscritti dell'ODCEC di Latina. 

Pertanto, laddove gli imprenditori fossero interessati a proporre siffatte convenzioni, dovranno 

utilizzare il suindicato modulo. 

 

PROGRAMMATE VIDEOREPLICHE DEL CORSO SUL SOVRAINDEBITAMENTO 
 

Cara/o Collega, 

come noto è stato indetto il bando per le iscrizioni all'Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento della CCIAA (organismo costituito in collaborazione con l'ODCEC di Latina e il 

Collegio Notarile di Latina), con scadenza al 31/07/2019. 

Per l'iscrizione all'elenco dei Gestori della Crisi o per il mantenimento della stessa, è richiesta la 

partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, in materia di crisi d'impresa 

e di sovraindebitamento, come quello organizzato dall'ODCEC di Latina nel 2018 dal titolo "Gestione 

della Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento".  

A tal fine, per coloro che, pur avendo già frequentato alcune giornate del corso in parola, non hanno 

raggiunto almeno 40 ore, è stata nuovamente programmata la videoproiezione delle giornate. 

Tali videorepliche non producono alcun credito per la formazione professionale continua, ma 

sono valide solo per il completamento delle 40 ore del corso OCC ai fini del rilascio dell'attestato, 

utilizzabile per la partecipazione al bando della CCIAA. 

Inoltre, Ti ricordo che ogni evento/proiezione ha valenza solo con la prima visione, pertanto 

non consente di maturare ulteriori ore in materia di sovraindebitamento, vedere la video 

replica di una giornata già seguita (in diretta o in videoreplica). 

Di seguito il calendario delle repliche presso la sede di Latina in Via Armellini n. 38/40 - Sala 

Consigliare "Ernesto Pieroni": 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.odceclatina.it/index.php/modulistica-varia/convenzioni-economiche.html


 

 

DATA  TITOLO  ORARIO  ORE 

08/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 1/9 9:00-14:00 e 15:00-
17:00 

7 

09/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 2/9 9:00-14:00 e 15:00-
17:00 

7 

10/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 3/9 9:00-13:30 4,5 

11/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 4/9 14:00-18:30 4,5 

12/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 5/9 14:00-18:30 4,5 

15/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 6/9 9:00-13:30 4,5 

16/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 7/9 9:00-13:30 4,5 

16/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 8/9 14:00-18:30 4,5 

17/07/19 Gestione Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento - giornata 9/9 9:00-13:30 4,5 

 


