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Paola , 03 febbraio  2012  

Prot. N.  29/2012      

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2012        

            

A TUTTI GLI  

ISCRITTI ALL’ALBO  E  PRATICANTI  

LORO SEDI             
  

Gentili colleghi e praticanti, 

si invia la presente al fine di comunicare che la Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’ ODCEC di 

Paola, ha programmato la seconda edizione del  Corso sulle “Esecuzioni Immobiliari”( il relativo 

programma è allegato alla presente Circolare Informativa). 

Il Corso consentirà di acquisire CFP per un numero max di 27. 

Per motivi logistici si richiede di prenotare l’iscrizione al corso entro e non oltre il 17 p.v.. 

Ai fini dell’iscrizione è necessario che, gli interessati, abbiano contestualmente consegnato la 

domanda di partecipazione ed abbiano provveduto al versamento della quota di iscrizione presso gli 

sportelli della segreteria dell’Ordine.  

Il costo del Corso, per tutti coloro che vogliano iscriversi (dottori/ragionieri commercialisti e 

praticanti ), è di € 350,00. 

Coloro che vorranno iscriversi dovranno: 

1. Versare la quota d’iscrizione: a mezzo bollettino di c/c postale numero 

87339727 intestato all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Paola,causale: Corso ESECUZIONI IMMOBILIARI, o, in alternativa, presso la segreteria 

tramite pagamento in contanti, assegno bancario o circolare ed, eventualmente, anche a 

mezzo Bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso  POSTE ITALIANE IBAN: 

IT35Q0760116200000087339727 utilizzando sempre la stessa causale; 

2. Compilare la scheda di prenotazione (allegata alla presente circolare), 

che, unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà essere presentata presso la Segreteria dell’ 

Ordine o a mano o a mezzo fax al n. 0982/621701; bisognerà indicare, necessariamente, un 

indirizzo e-mail presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti al corso stesso. 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno in cui perverrà la presente e si chiuderanno, così come già 

accennato in precedenza, il giorno 17/02 p.v. 

 

Distinti Saluti 

 
                      IL PRESIDENTE  IL DIRETTORE DELLA SAF 

                                                                                                                                                              

                       


