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Prot. n.  36/F/2014                                                                  Arezzo, 10 settembre 2014 

  

  

A tutti gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Arezzo 

L O R O    S E D I 

---------------------------------------------------------------- 

  

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

  

           Ad integrazione del calendario degli eventi del mese di SETTEMBRE si comunica quanto 

segue: 

  

18 settembre 2014: Convegno organizzato da AZIMUT Consulenza SIM in collaborazione 

con il nostro Ordine sul tema “PREVIDENZA INTEGRATIVA – Professionisti & 

Aziende”  che si terrà presso la nostra Sede in Arezzo – Piazza Guido Monaco 1/A con 

orario 17,00-19,00 come da programma allegato.  

  

La partecipazione al Convegno è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al 

sitowww.commercialistiarezzo.it    – Eventi Formativi – entro il  prossimo 17 settembre . 

  

Si specifica che il  Convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua 

nella misura di 1 CFP a fronte di ogni ora di effettiva partecipazione. Pertanto, chi lo 

seguirà per tutta la durata, maturerà n. 2 (due) crediti formativi professionali - 

  

Ai fini della formazione Professionale Continua è obbligatorio che il partecipante rechi 

con sé la tessera di rilevazione della presenza che dovrà essere presentata sia 

all’ingresso che all’uscita dal Convegno - 

  

oooOOOooo 

  

25 settembre 2014: Arezzo Sviluppo – Agenzia Formativa della Camera di Commercio di 

Arezzo ha organizzato un Seminario sul tema: LA DISCIPLINA DEL “MADE IN” E 

DELLE ORIGINI DELLE MERCI E GLI STRUMENTI CONTRO LA 
CONTRAFFAZIONE che si terrà presso la Sala Borsa Merci in Arezzo, Piazza 

Risorgimento, con orario 9,30-13,30. 

  



Sarà cura di questa Fondazione trasmettere il programma relativo e la eventuale scheda di 

adesione appena ne verrà in possesso. 

  

Si specifica che il Seminario è valido ai fini della Formazione Professionale Continua 

nella misura di 1 CFP a fronte di ogni ora di effettiva partecipazione. Pertanto, chi lo 

seguirà per tutta la durata, maturerà n. 4 (quattro) crediti formativi professionali - 

  

Ai fini della formazione Professionale Continua è obbligatorio che il 

partecipanteapponga la propria firma all’ingresso ed all’uscita dal 

Seminario in apposito tabulato ivi disponibile. 

  

oooOOOooo 

  

    Segnaliamo che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena ha 

accredito, ai fini della Formazione Professionale Continua,  il Seminario organizzato dal Consiglio 

di Presidenza della Giustizia Tributaria dal titolo “Tra Fiscalità Nazionale ed Europea – 

Questioni Sostanziali e Processuali” che si terrà a Siena presso l’Aula Magna dell’Università in 

Via Banchi di Sotto n. 55 nel pomeriggio di venerdì 26 settembre e nella mattina di sabato 27 

settembre c.a. secondo il programma allegato. 

  

    La partecipazione al Seminario è gratuita ma è obbligatorio la prenotazione cliccando sul 

seguente link: http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=1&idevento=35939 per 

partecipare alla giornata del 26 settembre p.v. mentre al link che 

segue:http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=1&idevento=35940 per partecipare a 

quella del 27 settembre p.v. 

  

oooOOOooo 

  

Segnaliamo che si svolgerà a Bologna nelle giornate 2, 3, 14 ottobre e 4 novembre il 14° 

Meeting Nazionale ACEF – Insieme per la ripresa. 

  

Il Meeting è realizzato da ACEF in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Bologna, con Unindustria Bologna e con la Regione Emilia-

Romagna. 

  

Trattasi di evento gratuito. 

  

             A tal fine è possibile acquisire il file pdf del programma nella versione aggiornata a questo 

link:http://meeting.economiaefinanza.org/sites/default/files/pdf/Meeting_Nazionale_2014_PROGR

AMMA.pdf 

  

          Tra i relatori anche il sottoscritto, che relazionerà sul tema delle società professionali.  

  

                Cordiali saluti. 

  

  

Il Presidente 

dott. Fabio Battaglia 

 


