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Trasmissione a mezzo: posta elettronica 

 
CIRCOLARE N. 8/2018 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
ALL’ALBO 

LORO SEDI 
 
Carissimi Colleghe/i, 
vi segnaliamo le ultime importanti  novità in materia di crediti obbligatori formativi:  
  

 
Corso E- Learning CNDCEC 
in materia di revisione Legale 

 

 

 
Il CNDCEC ha organizzato un corso , gratuito per gli iscritti, in modalità E- learning, che consentirà di acquisire la 
totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’assolvimento in materia di Revisione legale. 
Il Corso è articolato in un numero di ore pari a 20 e ha ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti.  
Sarà possibile fruire dei singoli moduli didattici dalla durata di un’ora, che consentiranno di acquisire 1 CFP, 
collegandosi sul sito www.commercialisti.it cliccando sull’ apposito banner “ E- Learning Revisione Legale” e 
registrandosi per visualizzare le lezioni.  
In tale contesto il Consiglio Direttivo, anche per l’anno in corso, ha inteso rendere più fruibile il Corso 
proponendone a tutti gli iscritti la visione di tali moduli presso la sede dell’ Ordine in quattro giornate fino al 
raggiungimento dei 20 crediti formativi.  
Il Corso è in fase di accreditamento presso il CNDCEC da tenersi nei giorni 15 , 22 e 29 novembre 2018 dalle ore 
14:30 alle ore 18:30 e nei giorni 6 e 13 dicembre 2018 nei medesimi orari.  
Seguirà una nota di conferma dopo l’accreditamento e l’invio di un calendario aggiornato di tutti gli eventi che si 
terranno presso la sede dell’Ordine nei mesi di novembre e dicembre 2018. 

  
Con l’occasione vi informiamo che il Consiglio Direttivo ha deliberato che, a partire dal mese di novembre 2018,  il 
primo venerdì di ogni mese, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, un Consigliere sarà presente presso la sede dell’Ordine 
a disposizione di coloro che vorranno sottoporre al Consiglio tematiche di vario genere inerenti la nostra 
professione.  

Saluti cordiali. 

 

Il Consigliere Segretario 
Giuseppina Greco  

 
 

Il Presidente  
Giorgio Sganga  
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