
Via G. Amorese 4, 76125 – Trani (BT) - Tel. 0883/507398 – 502119 

E-mail: fondazione@commercialistitrani.it - PEC: fondazione@odcectrani.it

Per informazioni e Iscrizioni: 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TRANI 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 
REVISORI ENTI LOCALI 

C.7 BIS

GRUPPO DI LAVORO AREA ENTI LOCALI 
FONDAZIONE ODCEC TRANI 

EVENTI ACCREDITATI ODCEC TRANI 
N° 6 crediti formativi validi ai sensi del D. M. n. 23 del 15/2/2012.

in collaborazione con il 

e con il Patrocinio di 

PRESENTAZIONE 

Anche in questo Piano Formativo 2020 è stata prevista la programmazione dei contenuti di aggiornamento obbligatorio per il ruolo di Revisore di EE.LL., predisposta dal Gruppo di lavoro 
EE.LL. della ns Fondazione ed approvata dal Cda della Fondazione. Come sempre si è inteso riservare la necessaria attenzione alle responsabilità ed ai rischi sottesi allo svolgimento 
dell’incarico professionale di Revisore Enti Locali, predisponendo un programma di formazione utile per consolidare e sviluppare l’efficacia dell’attività di controllo dell’organo di revisione 
degli EE.LL. 

In questa fase, ancora condizionata dalle stringenti regole di organizzazione della formazione in presenza, al fine di favorire il necessario aggiornamento dei Colleghi interessati, 

vengono proposti due eventi in e-learning organizzati su piattaforma GoToWebinar, L’evento e- learning, effettuato mediante l’utilizzo della piattaforma GoToWebinar, consente sia 

di tracciare e registrare le presenze al corso, sia la somministrazione del test finale. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

16:00 - SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI 

Antonello SOLDANI - Pres.te ODCEC Trani 

Alberto MUCIACCIA - Pre.te Fondazione ODCEC Trani 

Antonio GRINER - Consigliere ODCEC Trani - Delegato Gruppo di Lavoro EE.LL 

Elisabetta GRANDE - Coordinamento Gruppo di lavoro EE.LL Fondazione ODCEC Trani 

MERCOLEDÌ 14-10-2020 VENERDÌ 30-10-2020 

16:15 - RELAZIONE 

SOCIETÀ PARTECIPATE 
E CONSOLIDATO  

SPESA DEL PERSONALE  
E ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE 

RELATORE: Paolo TARANTINO 
Dottore Commercialista ODCEC Napoli - Consulente Corte dei Conti Campania - Componente Commissione ARCONET 

17:30 - DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

18:00- CHIUSURA DEI LAVORI 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 0

MERCOLEDÌ 14-10-2020, ore 16:00 / 18:00 

VENERDÌ 30-10-2020, ore 16:00 / 18:00 

PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

ANNUALITA’ 2020

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I DUE WEBINAR sono parte del percorso avuto inizio a febbraio 2020 per il quale è stata  prevista una quota di partecipazione (pari a € 80,00) da versare al momento dell’iscrizione online con bonifico bancario alle 

seguenti coordinate: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557, citando il proprio nominativo, unito al codice EL2020 per l’intero percorso. L’accesso all'evento sarà consentito solo agli iscritti in regola con il pagamento 

della quota indicata. (già segnalati dalla Segreteria della Fondazione) che effettueranno l’iscrizione tramite il link: https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar/sign-in. A seguito dell’iscrizione effettuata i 

partecipanti riceveranno direttamente dal sistema un mail contenente il link di accesso al webinar. 

CREDITI FORMATIVI 
E’ stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Ministero dell’Interno per l’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 

La partecipazione all’evento è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento di n.ro 2 ore per evento, 
dopo aver risposto a 8 domande a risposta multipla, superando la prova con almeno 6 risposte esatte (pari al 75% del totale). Il test avrà una durata di 15 minuti, con domande sugli argomenti trattati nell’evento. 
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