
Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Lecco

Diretta WEB - materiale didattico in formato PDF 

REVISIONE ENTI LOCALI
Relatore: dott.ssa Manuela SODINI

Commercialista e Revisore in Lucca, esperta in finanza locale

La gestione del PNRR e i controlli dell’organo

di revisione

La programmazione 2023-2025 anche alla luce

delle ultime novità normative

La pianificazione delle attività di controllo

dell’organo di revisione

Personale negli enti locali: il fabbisogno di

personale

Personale negli enti locali: determinazione

della capacità assunzionale e limiti assunzionali 

PRIMO INCONTRO

 21 ottobre 2022 dalle 14.00 alle 19.00

in collaborazione con 

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Como

organizzano 

La determinazione del risultato di

amministrazione

Gli equilibri

Gli accantonamenti per il contenzioso e le

indicazioni della Corte dei Conti

Il Fondo crediti dubbia esigibilità

Debiti fuori bilancio

I controlli nella gestione degli organismi

partecipati e il ruolo dell’organo di revisione

SECONDO INCONTRO 

24 ottobre 2022 dalle 14.00 alle 19.00

Per la diretta verrà utilizzata la piattaforma Euroconference. Seguirà link di collegamento inviato

direttamente da Euroconference, anche per lo svolgimento del test obbligatorio.

L'evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC, per n.10 crediti formativi in materia C.7.bis.

Costo iscrizione:  € 130,00 comprensivo di iva 

Iscrizioni e pagamento da effettuarsi entro sabato 15 ottobre 2022 alle ore 13.00 a mezzo bonifico

bancario sul c/c intestato a “OFFICE MANAGEMENT SRLS” presso BCC CANTU' - IBAN

IT06V0843051060000000964841, indicando come causale “P.IVA, Nome, Cognome, Corso REL”.

Si prega di compilare la scheda allegata, da trasmettere unitamente alla contabile di pagamento a

d.cordovana.ext@euroconference.it o cinzia@officemanagement.it

UDGCEC LECCO, UDGCEC COMO, Cordovana Davide e Office Management offrono a tutti coloro che si

iscriveranno la possibilità di iscriversi al Master breve Euroconference edizione 2022-2023 al prezzo speciale di

€ 500,00 anziché € 960,00.

Il corso è organizzato grazie al supporto di 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nella sede* di

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail 
a d.cordovana.ext@euroconference.it o cinzia@officemanagement.it 
 
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Data inizio

Agente: Davide Cordovana

E-mail per 
invio fattura @

@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Partita IVA Codice Fiscale

CAP Comune Provincia

Indirizzo Numero civico

Telefono FAX

Ditta/Studio Codice Privilege

Codice Fiscale

E-mail @
@E-mail PEC**

*in caso di iscrizione a più albi professionali, selezionare le caselle corrispondenti         **usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Cognome Nome

Ordine di 
appartenenza*

Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili

Revisori Legali

Avvocati Albo di

Altro (specificare)

CDL

Numero Cellulare

Richiedo il RIMBORSO DI FONDOPROFESSIONI: dichiaro di avere i requisiti richiesti e di accettare le condizioni pubblicate su https://www.euroconference.
it/formazione_finanziata. L’iscrizione deve pervenire entro 15 giorni prima dell’evento. La pratica va attivata in piattaforma massimo 07 giorni prima dell’inizio 
dell’attività formativa. È necessario anticipare la quota intera da listino, non è cumulabile con sconti Privilege o altre offerte.

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

 www.euroconference.it
Seguici su

Confermo l’iscrizione all’evento

   SPLIT PAYMENTCODICE UNIVOCO TELEMATICO DESTINATARIO (SDI)

 Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €                              ,                  Intestato a: OFFICE MANAGEMENT SRLS 
   Bonifico bancario anticipato su BCC CANTU' intestato  a Office Management srl -IBAN IT06V0843051060000000964841 

ad
 
inizio

 
causale

 
indicare

 
il

 
proprio

 
numero

 
di

 
P.IVA

 

Data Firma

Leggi la nostra informativa sulla privacy (www.euroconference.it/informativa_sulla_privacy) e scegli i consensi che desideri rilasciare a Euroconference, titolare del trattamento. Potrai in qualunque momento 
revocare il tuo consenso e opporti al trattamento dei tuoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali per prodotti e servizi simili a quelli utilizzati, inviando un’email a privacy@euroconference.it

 ho letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali;

 desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali di prodotti e servizi Euroconference;

 desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali delle altre società partner, a cui i miei dati saranno comunicati.

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

*In caso di annullamento dell’evento formativo in aula il partecipante verrà iscritto 
nella sede Web del medesimo corso e potrà quindi usufruire della formazione in versione Digital
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