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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
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REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2020 
 

Cara/o Collega, 

la presente per ricordarTi che la prima giornata del corso in oggetto sarà: 

 

Mercoledì 03 Giugno  
ore 14:00 - 19:00 

Diretta Streaming 
2° GIORNATA - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2020 

 

Le slides di cui si avvarrà il relatore sono pubblicate sulla piattaforma che eroga la diretta, come 

indicato nella mail che riceverai nei prossimi giorni dall'indirizzo messenger@webex.com, su cui 

sono anche indicate le modalità operative per il collegamento all'evento. 

 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

5 CFP 

 

DECRETO "RILANCIO" - DIRETTA STREAMING COORGANIZZATA 

ODCEC LATINA E SEAC 
 

Cara/o Collega, 

la presente per comunicarti che l'ODCEC di Latina e l'Ass.ne Commercialisti Formazione e 

Socialità - organismo di supporto dell'Ordine DCEC, in co-organizzazione con Gruppo SEAC 

Cefor, ha programmato, a tempo di record, in esclusiva per gli iscritti al nostro Ordine, sulle novità 

fiscali del nuovo Decreto, la seguente diretta webinar: 

 

Giovedì 04 Giugno  
ore 15:00 - 18:00 

Webinar 

DECRETO "RILANCIO" 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
mailto:messenger@webex.com


Relatore: Nicola Forte 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

3 CFP 

 

Per aderire all'iniziativa, è necessario cliccare sul link di seguito indicato (link) e compilare la scheda 

di iscrizione con i dati richiesti.  

A seguito dell'iscrizione riceverai, da Seac Cefor, una email contenente il link per l'accesso 

all'evento. 

 

ATTENZIONE: 

Non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare al precedente evento in streaming 

tenuto con Seac Cefor (19/04 "COVID-19 - stop alle imposte nei mesi di aprile e maggio: gli ultimi 

aggiornamenti").  

 

CONVENZIONI ECONOMICHE 
 

Cara/o Collega, 

la presente per informarTi che sul sito dell'Ordine, nella sezione "Servizi->Accordi/Convenzioni-

>Convenzioni Economiche" sono state aggiunte ulteriori convenzioni economiche, che 

prevedono sconti per gli iscritti all'ODCEC di Latina, con i seguenti operatori: 

-          Phenix - assicurazione professionale; 

-          Fit&Go - palestra; 

-          AIC - piattaforma servizi vari a professionisti; 

-          Hawk - servizi antiriciclaggio. 

Per maggiori informazioni in merito alle agevolazioni offerte, Ti invito a visitare la sezione indicata 

del sito web. 

Resta l'interesse dell'Ordine a stipulare convenzioni, anche con altri operatori, purché aventi i 

requisiti richiesti e nel rispetto della procedura e della modulistica vigenti, sul presupposto di 

trattamenti vantaggiosi per gli iscritti a questo Ordine. 

 

  

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 

https://seac.adobeconnect.com/latina040620/event/event_info.html
https://www.odceclatina.it/index.php/convenzioni-economiche/servizi.html
https://www.odceclatina.it/index.php/convenzioni-economiche/servizi.html
mailto:info@odceclatina.it
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://www.odceclatina.it/
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