
 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2022 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 4 crediti speciali per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

-  C O N V E G N O  -  
IL WELFARE DEI PROFESSIONISTI  

E LE FORME DI ASSISTENZA E PREVIDENZA 
Martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

Presso Radisson Hotel, Sala Stoccolma, – Strada Statale 7 bis Km. 50, Nola (NA) 

-    - 

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Dott. Felice RAINONE 
Presidente ODCEC Nola 

Dott. Rag. Luigi PAGLIUCA 
Presidente CNPR 

Dott. Domenico MOLISSO 
Presidente ANC Nola 

Moderatore 

Rag. Antonio MOLTELO 
Delegato CNPR Odcec Nola 

 

Dott. Rag. Paolo LONGONI 
Dottore Commercialista 

Consigliere CNPR  

- La previdenza e le forme di assistenza della 

CNPR. 

Dott. Rag. Marco CUCHEL 
Presidente ANC Nazionale 

- La malattia e gli infortuni dei professionisti: 

cosa è cambiato con l’approvazione della 

Legge di Bilancio 2022.  

Dott.ssa Lucia Luciana MOSCA 
Psicologa, Psicoterapeuta, Musicoterapeuta, Pedagogista. 
Responsabile clinico del servizio di psicoterapia degli 
adolescenti presso l’ISM Torre Annunziata. 
Segretaria e ricercatrice Phenomena HUB APS. 
- L’efficacia nel processo di comunicazione tra 

il professionista ed il cliente. 

ore 19.00 Chiusura dei lavori 
 

-    - 

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei CREDITI SPECIALI 
(non utili ai fini della revisione legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli 
incaricati) il tesserino di iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica) 
sia all’entrata che all’uscita. Non saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto 
cartaceo (apposte al fine dell’ottenimento dei crediti), se non espressamente disposto dai 
responsabili agli incaricati preposti alla rilevazione elettronica . Si ricorda, inoltre, che per la 
partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le misure COVID-19 attualmente in vigore. 

Segreteria organizzativa: 

ODCEC Nola  

Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472   

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it  email  ordine@odcec-nola.it  sito internet  http://www.odcec-nola.it 
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