
 

 
 

 

NEWSLETTER FPC  

n. 22/17 del 29.05.2017  
a cura della Commissione FPC  
 
Gentile Collega, 
Ti informo che l’elenco completo degli eventi formativi organizzati dall'Ordine di 
Genova si trova nell’apposita sezione del nostro sito. Ogni evento è completo delle 
indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione.  
 

Consulta il Catalogo 
 

  NUOVE PROPOSTE FORMATIVE 

 

Lunedì 12.06.2017 / orario 16.30 - 19.30 / Convegno: "La rinascita delle frontiere – 

Cosa cambia dopo il codice doganale dell’Unione" / Ente organizzatore: Banca 

Carige / Sede: Banca Carige - Via Cassa di Risparmio 15 - Genova - Gratuito  
 

Martedì 13.06.2017 / orario 09.00 - 13.00 / Seminario: "Criticità delle Società 
sottoposte a sequestro (ex D.Lgs 159/2011) profili finanziari e patrimoniali delle 

Società in stato di crisi" / Ente organizzatore: Nike Consulting Srl - ODCEC 

Genova / Sede Diretta: ODCEC Genova - Viale IV Novembre 6/7 - Genova - 
Gratuito  
 

Martedì 13.06.2017 / orario 09.00 - 13.00 / Seminario: "Criticità delle Società 
sottoposte a sequestro (ex D.Lgs 159/2011) profili finanziari e patrimoniali delle 

Società in stato di crisi" / Ente organizzatore: Nike Consulting Srl - ODCEC 

Genova / Sede in collegamento: ODCEC Genova - Via Bontà 71/1 - Chiavari – 
Gratuito 

 

  EVENTI FORMATIVI DELLA SETTIMANA 

 

Mercoledì 31.05.2017 / orario 09.00 - 18.00 / Corso: "Il bilancio di sostenibilità: uno 

strumento di Corporate Social Responsability" / Ente organizzatore: ODCEC 

Genova - RINA / Sede: ODCEC Genova - Viale IV Novembre 6/7 - Genova - 
Gratuito – Il corso si rivolge ai professionisti della revisione legale ed ai dottori 
commercialisti e revisori contabili, ed ha la finalità di fornire le nozioni in merito ai 
concetti di sostenibilità, e le informazioni sulle modalità di rendicontazione non 
finanziaria, e di esaminare i vari indicatori (finanziari e non finanziari) richiesti per 
questa analisi. Il corso si colloca nel quadro di una collaborazione tra RINA Services 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3347&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3347&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3348&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3348&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3348&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3349&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3349&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3349&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3292&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3292&Itemid=68


SpA e ODCEC, ed è il passo iniziale per trasferire conoscenze su questo argomento e 
consentire il coinvolgimento professionale di esperti contabili e commercialisti nel 
processo di verifica del bilancio di sostenibilità delle imprese interessate.  
 

Mercoledì 31.05.2017 / orario 15.00 - 19.00 / Workshop: "Workshop Antiriciclaggio 

& Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica" / Ente 

organizzatore: ODCEC Genova – Alavie Srl / Sede: Società Economica Chiavari - 
Via Ravaschieri 15 – Chiavari - Gratuito 

 

  E-LEARNING 

 

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che sono disponibili i corsi di formazione a distanza 
(FAD), organizzati da Datev Koinos-Concerto e da Directio (Visualizza guida 
illustrativa) gratuiti per gli iscritti all’Albo di Genova. Accedendo direttamente 
all’iscrizione del corso e-learning attraverso il sito dell’Ordine sarà possibile il 
caricamento automatico del credito formativo maturato nell’area personale “i miei 
crediti”. Qualora invece, si accedesse al servizio tramite altri siti, l’attestato di 
partecipazione dovrà essere inserito nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine 
“Autocertificazione crediti”.  
 

Consulta l’elenco completo  

 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Genova in 
modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 36/48 ore dal 
completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 48 ore, è possibile inviare una 
segnalazione, specificando i dettagli del problema riscontrato: 
 
➢ per i corsi erogati da Datev Koinos: elearning@concerto.it 

➢ per i corsi erogati da Directio: info@directio.it 
 
 

  FPC CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 
PROFESSIONISTI - 18 ORE 

 

Ricordiamo che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha 
organizzato, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Genova, un Corso di 
Aggiornamento per Mediatori Professionisti.  
 
La frequenza del corso consentirà ai partecipanti di ottenere l’attestato valido ai fini 
dell’aggiornamento biennale obbligatorio per i mediatori professionisti. 
 
Il Corso è a pagamento (Euro 250,00 + IVA) e prevede il numero massimo di 30 
partecipanti.  
 
Attualmente sono pervenute n. 13 adesioni, se non si raggiunge il numero 
sopra indicato non potrà essere avviato il Corso. 
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Il Corso potrà svolgersi nel periodo settembre/ottobre e sarà articolato in 4 giornate 
con orario pomeridiano. 
 
Per una migliore organizzazione si richiede ai Colleghi che fossero interessati, di 
inviare la propria adesione e preferenza del periodo entro e non oltre il 30.05.2017 a 
mezzo email: formazione@odcecge.it. 

Vi informiamo altresì che coloro che aderiranno all’iniziativa riceveranno 
successivamente programma e le modalità di riferimento per l’effettiva 

iscrizione e pagamento. 

 

  REGOLAMENTO RECANTE “CODICE DELLE SANZIONI 
DISCIPLINARI” 

 
Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 è in vigore il Regolamento Recante “Codice delle 
Sanzioni Disciplinari”. 
 
Si evidenzia, per l’attività Formativa Professionale, l’art. 15 “Violazione dell’obbligo di 
Formazione Professionale”: 

Leggi tutto >> 
 

  CNDCEC - PRONTO ORDINI 

 

Richiesto al Consiglio Nazionale chiarimenti relativi all’acquisizione di crediti 
formativi durante il periodo di esenzione. 
 

Consulta PO 88/2017   

 

  ACCESSO AGLI EVENTI 

 
Per la migliore attuazione dell’accesso agli eventi, le iscrizioni saranno accettate in 
progressivo ordine temporale, sino ad esaurimento posti salvo attivazione di apposita 
lista di attesa. L’accesso agli eventi formativi è garantito per gli iscritti all’evento entro 
10 minuti dall’inizio previsto dell’evento per consentire ai Colleghi in lista di attesa di 
poter partecipare. Si raccomanda pertanto di rispettare il tempo fissato al fine di non 
perdere il diritto acquisito, ricordando che costituisce obbligo deontologico la 
tempestiva segnalazione della impossibilità a partecipare all’evento prenotato. 
 

*** 
 

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
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Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: mart. e giov. 9.30/12.30 

Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo 
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di 
provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o 
totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga 
in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non 
diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere 
al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 
16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy". 
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