
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 4 del 27.01.2021  
a cura della Commissione FPC 
 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR – ORGANIZZATI DA 
ENTI ESTERNI 

 
Il Consiglio Nazionale, anche quest’anno, ha organizzato un percorso formativo 
gratuito per gli Iscritti e per i loro Collaboratori (praticanti, dipendenti) in materia di 
diritto del lavoro, per dare la possibilità di entrare veramente nel merito di una materia 
da sempre fondamentale nella vita delle aziende assistite dai Commercialisti. L’evento 
si terrà in modalità webinar e si svilupperà in 7 incontri, in programma dal 29 gennaio 
al 24 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 
Le indicazioni per la partecipazione all’evento sono indicate all’interno del 
programma. 
 
Dal giorno successivo a ciascuna diretta, l’evento sarà reso disponibile anche in 
differita. 
 
L’evento farà maturare crediti formativi sia a chi lo seguirà in diretta, che in differita. 
Coloro che seguiranno l’evento, dovranno compilare l’autocertificazione, 
disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, nella Sez. Eventi, 
“AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR”. 
 
Consulta l’Informativa CNDCEC n. 10/2021 
Programma 

 
*** 

 
La presente Comunicazione 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 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/10-2021+-+Seminario+diritto+del+lavoro+%281%29.pdf/5f5b3de4-3ab8-4b1e-9014-c12ed583bad1
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236801/ProgLavoro/b772bf63-cde0-4d2d-a878-3e08b79b2fc5
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto: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. 
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