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STATI GENERALI DELLE PROFESSIONI ITALIANE - 

MANIFESTAZIONE ONLINE 
 

Cara/o Collega, 

il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e la Rete Professioni Tecniche hanno organizzato, 

per domani 4 giugno 2020 dalle 10:30 alle 12:30, una manifestazione online, denominata "Stati 

Generali delle Professioni Italiane", a cui prenderanno parte 23 Consigli Nazionali, tra cui il 

CNDCEC, uniti sotto un solo slogan, "più tutele e stop alle discriminazioni e pregiudizi nei 

confronti dei Professionisti, in particolare quelli iscritti alle Casse private".  

Per la prima volta, quindi, i rappresentanti di ben 2,3 milioni di professionisti, insieme, 

manifesteranno contro le misure adottate dal Governo nell'emergenza Coronavirus, che sono state 

discriminatorie nei confronti dei liberi professionisti iscritti a Casse di Previdenza private. 

Per partecipare alla manifestazione puoi seguire la diretta tramite il canale Youtube 

Professioni Italiane, accessibile a questo link, o collegandoti al sito 

www.professionitaliane.it. 

 

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 hai già ricevuto 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 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
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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" 

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").  
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