
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

                                          di Catanzaro 

                           Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro  

             88100 Catanzaro -  Galleria Mancuso Via Spasari n. 3  -  tel. 0961.743666  

       E-mail: segreteria@odceccatanzaro.it - Sito Web: www.odceccatanzaro.it 

  
   

  Catanzaro, 25 giugno 2019 

  

Prot. n. 871/2019 

  

Cari Colleghi, 

Vi informo che il Consiglio dell'Ordine ha organizzato il mini master sulla Revisione Legale della durata di 

10 ore che si svolgerà nelle giornate del 4 luglio 2019 ore 14,00/19,00 e 5 luglio 2019 ore 9,00/14,00 presso il Grand 

Hotel Paradiso Viale Europa n. 2 - Catanzaro, utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art.5 del 

D.lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.lgs. N. 135/2016. 

Il corso è strutturato sulle materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale, per come evidenziato 

nel programma pubblicato nel nostro sito. La quota di partecipazione è di € 80,00. 

Per motivi organizzativi, Vi invito a voler far par pervenire esclusivamente all’indirizzo e-mail dedicato: 

segreteriaformazioneodceccz@gmail.com le iscrizioni al corso entro e non oltre il 3 luglio  2019  unitamente a 

copia della contabile del bonifico intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro 

e della scheda compilata. 

  

�    Codice Iban: IT 56 D 01030 04400 000000517368; 

�    Causale: MINIMASTER Revisione Legale Catanzaro 4-5/07/2019. 

  

Non saranno ritenute valide le domande prive della contabile di pagamento richiesta e della scheda 

interamente compilata. 

  

Con i migliori saluti. 

  

               Il Presidente  

 Dott.ssa Rosamaria Petitto 

                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs.n.39/93) 

  

Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Privacy, questa e-mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa 

contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto in essa compreso, senza 
espresso consenso. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete cortesemente invitati a rispedire lo stesso al mittente. 

Grazie  

 

 


