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PER IL 2022 RINNOVATO IL SOSTEGNO DELLA CCIAA FR-LT ALLA 

FORMAZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 
 

Cara/o Collega, 

la presente per comunicarti che nei giorni scorsi la CCIAA di FR-LT, all'interno del preventivo 

2022, in continuità, ha stanziato €30.000 a sostegno delle attività formative dei 36 Ordini 

Professionali del territorio di competenza. 

Tale previsione costituisce piena conferma di quanto già iscritto in bilancio, per la prima volta e 

con la medesima finalità, nel preventivo 2021, recependo la proposta di Efrem Romagnoli che, 

come noto, è stato eletto Consigliere della CCIAA, quale loro Rappresentante nel Consiglio 

Camerale, dagli Ordini professionali delle Province di Latina e Frosinone (ricomprendenti circa 

35.000 iscritti). 

Quindi, anche per il 2022, se l'evento è realizzato in collaborazione con l'Azienda Speciale della 

CCIAA di FR-LT "Informare", ogni Ordine avrà a disposizione un plafond per sostegno formativo 

di circa €900. 

Grazie a tale innovazione, l'ODCEC di Latina, praticamente a costo zero, ha potuto fornire agli 

iscritti, l'apprezzato evento del 16/12/2021 in tema di antiriciclaggio la cui frequenza, come 

sempre, è stata totalmente gratuita.  

Quanto descritto denota l'importante attività svolta, il rafforzamento del ruolo e 

dell'apprezzamento dell'ODCEC di Latina nel contesto della CCIAA, al fine di ottenere utili 

risultati per i propri iscritti e per gli Ordini in generale, oltre che l'attenzione del nuovo Consiglio 

Camerale alle esigenze delle professioni.  
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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. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
 


