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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 

 

EVENTI FORMATIVI – WEBINAR  
 

Cara/o Collega, 

Ti comunico che l’Ordine di Latina ha organizzato, in collaborazione con Euroconference, il 

seguente evento gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Mercoledì 9 Novembre 2022 
14:00 - 18:00 

Webinar su piattaforma Euroconference 

CODICE DELLA CRISI E GESTIONE DEL PERSONALE 

PROGRAMMA   

 

L’evento è in corso di accreditamento per n. 4 CFP. 

 

L’accesso al corso avverrà sempre tramite l’Area Clienti del sito www.euroconference.it; 

REGISTRAZIONE 
Qualora non fossi già registrato per aver frequentato un precedente evento svolto dall’ODCEC 

di Latina sulla piattaforma Euroconference, potrai scaricare e compilare (anche direttamente sul 

pdf) il modulo presente al seguente link (download), ponendo attenzione a selezionare 

l'Ordine/Ente di appartenenza, inviandolo via mail firmato, entro i due giorni antecedenti l’evento, 

all'indirizzo: ec.odcec.latina@gmail.com 

 

Ti ricordo che la frequenza va autocertificata con il consueto modulo (link), da inviare 

all’indirizzo email autocertificazioni@odceclatina.it. 

 

ATTENZIONE: 

Ti ricordo che non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi 

in streaming tenuti con EUROCONFERENCE. La registrazione ad un evento consente di fruire 

di tutti i successivi eventi dell’Ordine su tale piattaforma. 

 

EVENTI FORMATIVI – IN PRESENZA  
 

http://www.odceclatina.it/
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https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/modulistica/formazione/modulo_autocertificazione.pdf
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Cara/o Collega, 

Ti comunico che l’Ordine di Latina ha organizzato, in collaborazione con UNGDCEC, il seguente 

evento gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Venerdì 11 Novembre 2022 
10:00 - 13:00 

Presso la sala Ernesto Pieroni dell’ODCEC di Latina 

Via Armellini 38/40 – Latina (LT) 

LA FINANZA COOPERATIVA 

PROGRAMMA   

 

ATTENZIONE: 

Si evidenzia che, stante il numero limitato dei posti, nella misura pari a 30, per una migliore 

organizzazione logistica, al fine di partecipare all’evento, è necessario inviare mail 

all’indirizzo info@odceclatina.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 09/11/2022 

indicando nell’oggetto “PRENOTAZIONE EVENTO DEL 11/11/2022” e nome e 

cognome dell’iscritto. 

Seguirà comunicazione di conferma dell’Ordine secondo ordine di prenotazione e fino ad 

esaurimento dei posti. 

 

L’evento è in corso di accreditamento dall’UNGDCEC per n. 3 CFP.  

 

EVENTI FORMATIVI – WEBINAR  
 

Cara/o Collega, 

Ti comunico che l’Ordine di Latina ha organizzato, in collaborazione con Euroconference, il 

seguente evento gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Giovedì 17 Novembre 2022 
14:00 - 18:00 

Webinar su piattaforma Euroconference 

CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO TRASPARENZA 

PROGRAMMA   

 

L’evento è in corso di accreditamento per n. 4 CFP. 

 

L’accesso al corso avverrà sempre tramite l’Area Clienti del sito www.euroconference.it; 

REGISTRAZIONE 
Qualora non fossi già registrato per aver frequentato un precedente evento svolto dall’ODCEC 

di Latina sulla piattaforma Euroconference, potrai scaricare e compilare (anche direttamente sul pdf) 

il modulo presente al seguente link (download), ponendo attenzione a selezionare l'Ordine/Ente di 

https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2022/Programma_11112022_sede.pdf
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appartenenza, inviandolo via mail firmato, entro i due giorni antecedenti l’evento, all'indirizzo: 

ec.odcec.latina@gmail.com 

 

Ti ricordo che la frequenza va autocertificata con il consueto modulo (link), da inviare 

all’indirizzo email autocertificazioni@odceclatina.it. 

 

ATTENZIONE: 

Ti ricordo che non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in 

streaming tenuti con EUROCONFERENCE. La registrazione ad un evento consente di fruire di 

tutti i successivi eventi dell’Ordine su tale piattaforma. 
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