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Seminario
LE NOVITÀ CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI
Egregi Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con l’Università Parthenope e la ANC Nola, ha organizzato Il
Seminario LE NOVITÀ CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI, che si terrà in due giornate il 23 ed il 29 settembre
2021, dalle ore 14.00 alle ore 19.30 presso le seguenti strutture:
• I giornata, giovedì 23 settembre 2021, Villa Smeraldo – Via Aldo Moro 235, Somma Vesuviana
(NA);
• II giornata, mercoledì 29 settembre 2021, Dubai Village – Via Dubai 1, Camposano (NA).
La partecipazione al Seminario è gratuita, grazie al consolidato equilibrio di bilancio conseguito, e
dà diritto al conseguimento di n. 1 credito formativo per ogni ora (intera di partecipazione), per un totale
complessivo di 10 crediti formativi per le due giornate (5 + 5, validi ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei
revisori di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/2/2012), previo superamento dei test di
verifica, resi disponibili al termine di ogni giornata, che si considereranno superati rispondendo
positivamente ad almeno 8 dei 10 quesiti a risposta multipla sugli argomenti trattati.
Si specifica che il test dovrà essere effettuato alla chiusura dell’evento e non sarà possibile
recuperarlo successivamente.
L’ODCEC di Nola curerà direttamente, attraverso la propria struttura, il riconoscime nto e la
certificazione dei CREDITI FORMATIVI (NON UTILI per la revisore legale) che, TRATTANDOSI DI MATERIA
SPECIFICA RIVOLTA AI SOLI REVISORI PER GLI ENTI LOCALI, saranno ATTRIBUITI previa rilevazione delle
presenze e del superamento dei Test di verifica giornalieri.
N.B: Per la partecipazione in presenza occorre osservare alcune misure in vigore dal 6 agosto contro
il COVID-19 (Decreto legge n. 105/2021).



Allegato A + B - Il programma delle due giornate

- Memento Informative del CNDCEC Le Informative del CNDCEC, messe a disposizione di tutti gli iscritti all’ordine, sono disponibili al seguente
link: https://www.commercialisti.it/informative .
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