
 

 
 

 

NEWSLETTER FPC  

n. 22/19 del 10.06.2019  

a cura della Commissione FPC  

 

Gentile/Egregio 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 calendario degli eventi formativi dell’anno corrente 

  

  EVENTI FORMATIVI IN EVIDENZA 

 

 SAF TOSCO - LIGURE - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 

 

Si ricorda che la S.A.F. Tosco-Ligure ha condiviso il nuovo corso di 

specializzazione 2019-2021 che sarà sul tema: CONTROLLO DI GESTIONE e 

verrà svolto presso l’Ordine di Genova.  

  

Il corso avrà un numero massimo di 50 iscritti partecipanti ed in questa edizione 

sono previste solo lezioni frontali. L’effettivo avvio del corso è subordinato al 

raggiungimento del numero minimo di iscrizioni; pertanto si dovrà procedere ad 

effettuare la preiscrizione tramite il sito dell’Ordine www.odcecge.it entro oggi 

10 giugno. 

 

Non appena raggiunto il numero minimo di iscritti, la SAF comunicherà 

le modalità di versamento delle quote di partecipazione. 

 

Si ricorda inoltre che i posti sono limitati e vengono assegnati in base all’ordine 

di conferma della propria partecipazione.  

 

Effettua preiscrizione 

 

  NUOVE PROPOSTE FORMATIVE 

 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=68
http://www.odcecge.it/
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4663


Martedì 18.06.2019 / orario 09.00 – 11.15 / VideoFisco Differita: "Dichiarazione 

dei redditi: approfondimenti sui redditi d’impresa e ultimi chiarimenti" / Ente 

organizzatore: ODCEC Genova - Ratio / Sede: ODCEC Genova – Viale IV 

Novembre 6/7 – Genova – Gratuito 

 

Giovedì 20.06.2019 / orario 16.00 - 18.15 / VideoFisco: "Le procedure di 

controllo contabile e la responsabilità dei revisori e dei sindaci" / Ente 

organizzatore: A&P Informatica / Sede: A&P Informatica – Via Pammatone 

7/36 - Genova - Gratuito 

 

Venerdì 21.06.2019 / orario 16.00 - 18.00 / VideoLavoro: "Riscatto periodi 

contributivi, quota 100, opzione donna e tutte le novità 2019 in materia 

pensionistica" / Ente organizzatore: A&P Informatica / Sede: A&P Informatica 

– Via Pammatone 7/36 - Genova - Gratuito 

 

CHIAVARI  

 

Giovedì 20.06.2019 / orario 10.00 - 12.15 / VideoFisco Differita: "Dichiarazione 

dei redditi: approfondimenti sui redditi d’impresa e ultimi chiarimenti" /Ente 

organizzatore: ODCEC Genova - Ratio / Sede: ODCEC Genova – Via Bontà n. 

71/1A – Chiavari (GE) – Gratuito 

 

Giovedì 27.06.2019 / orario 10.00 - 12.00 / VideoLavoro Differita: "Contratto a 

termine, lavoro stagionale e l’intervento della contrattazione collettiva"/Ente 

organizzatore: ODCEC Genova - Ratio / Sede: ODCEC Genova – Via Bontà n. 

71/1A – Chiavari (GE) – Gratuito 

 

  EVENTI FORMATIVI DELLA SETTIMANA 

 

Giovedì 13.06.2019, Martedì 09.07.2019, Giovedì 25.07.2019, Martedì 

17.09.2019, Mercoledì 02.10.2019, Mercoledì 16.10.2019, Mercoledì 30.10.2019, 

Martedì 19.11.2019, Martedì 26.11.2019 e Martedì 10.12.2019 / orario 09.00 – 

13.00 / Videoconferenza Differita: "Master Tributario di aggiornamento 

professionale in materia fiscale"/ Ente organizzatore: CNPR/ Sede:  Genova – 

Viale IV Novembre 6/7 – Genova – Gratuito 

 

Venerdì 14.06.2019 / orario 09.00 – 12.30 / Corso: "Privacy, nuovo regolamento 

UE 679/2016 e deontologia" / Ente organizzatore: FederTerziario 

Genova/ODCEC Genova / Sede: ODCEC Genova – Viale IV Novembre 6/7 - 

Genova - Gratuito  

 

  ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4675
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4675
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4673
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4673
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4674
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4674
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4674
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4676
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4676
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4677
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4677
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4652
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4652
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4666
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4666


  

Si ricorda che, al fine di ottimizzare il servizio, è stata attivata una apposita 

casella di posta elettronica fpcinfocrediti@odcecge.it dove sarà possibile inviare 

tutte le comunicazioni, attestazioni e richieste di informazioni relative ai crediti 

formativi. 

  

Per tutte le altre attività formative (informazioni sulla Formazione Professionale 

Continua e sull’accreditamento di eventi organizzati da enti esterni, esoneri) 

resta attiva la casella di posta elettronica formazione@odcecge.it. 

 

  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 

 

  DISDETTA DEGLI EVENTI 

 

Si informa che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, in data 8 febbraio 2018, 

quanto segue: 

  

“Costituisce obbligo deontologico la tempestiva segnalazione della 

impossibilità a partecipare all’evento prenotato. In caso di mancata 

partecipazione a due eventi prenotati e non disdetti tempestivamente 

nell’arco dell’anno – anche non consecutivi – tutte le prenotazioni effettuate 

dall’Iscritto verranno annullate e sarà inibita ogni prenotazione per i 

successivi 60 giorni” 

mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=70
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/admin/Desktop/2017/info@directio.it


 

  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. 

 

 

 

Segreteria Genova 

Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  

Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 

Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 

Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 

http: www.odcecge.it 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura 

privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in 

epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 

diverso dal destinatario è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi 

preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno 

all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può 

rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 

con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 

Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati 

Personali sia contrario alla normativa vigente. 

 

mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
mailto:dpo@odcec.ge.it

