
L A  R E D A Z I O N E

 010 8935042

 010 8934973

redazione@genovapost.com

P U B B L I C I T A '

Sfoglia brochure

 Richiedi contatto

   

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA   Cerca

ALTRE CALCIO ALTRI SPORT RUBRICHE FOTOGALLERY VIDEOGALLERY

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 14.00 DEL 22 APRILE 2016

 

CRONACA

Ordine dei commercialisti, al via
l'accorpamento di 240 iscritti a Chiavari

Genova - "L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Genova accorperà a breve i 240
professionisti dell'Ordine di Chiavari, raggiungendo
così un totale di oltre 1.800 iscritti": lo ha ufficializzato
ieri  i l  Presidente Massimo Scotton, nel  corso
dell'Assemblea Annuale dell'Ordine che ha avuto
luogo ieri pomeriggio presso il Teatro Carlo Felice e a
cui hanno partecipato 700 professionisti.

"Una recente circolare del Ministero di Giustizia ha infatti impartito le istruzioni operative
per l'accorpamento per tutti gli Ordini Territoriali in cui – come nel caso di Chiavari - è stata
soppressa la circoscrizione del tribunale. La relazione del Presidente ha illustrato inoltre il
buon esito di un anno di lavoro intenso, gli investimenti in strutture, servizi e attività per i
giovani e i pro cui risultati della campagna informativa "Sei sicuro?" i cui dati sono stati
presentati nelle slides proiettate in assemblea dal Segretario Fabio Coacci".

"Nel corso dell'Assemblea, grande attenzione è stata riservata ai risultati dell'attività di
formazione professionale continua svolta dall' ODCEC per i professionisti e per i praticanti
che si accingono sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione, i cui risultati
sono stati presentati da Fabrizio Vigo, coordinatore della commissione praticanti. La
formazione professionale è infatti uno strumento indispensabile per aggiornare,
approfondire e specializzare le competenze professionali. Si tratta peraltro di un vero e
proprio obbligo giuridico e deontologico per tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, in vigore già dal 2003 e che richiede il conseguimento di almeno 90 crediti
nell'arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti per ciascun anno".
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Maura Benvenuti, coordinatrice della commissione Formazione Professionale Continua,
"ha informato l'Assemblea che il 20 ottobre 2015 è stato costituito il Dipartimento
Autonomo della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili per la macro-area LIGURIA e TOSCANA. Il Comitato scienti co della SAF (Scuola
Alta Formazione) è composto da professionisti titolari di cattedre presso le Università di
Firenze, Genova, Pisa e Siena, nonché da rappresentanti designati dalla Regione Liguria e
Regione Toscana. In quest'ambito si inserisce il Master in Diritto Tributario previsto a
Genova con inizio nell'ottobre 2016 e termine a giugno 2018 per un totale di 200 ore
suddivise su 3 moduli".
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