
 
 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 08 Luglio 2019 
 
 
Gentile Collega, 

 
La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 

 

Pillole formative e-learning in tema di riforma del terzo settore  

Il Consiglio Nazionale ha realizzato  un evento e-learning sulla riforma del terzo settore con 
lo specifico obiettivo di riproporre i contenuti e le criticità della riforma già oggetto di analisi 
all’interno della circolare “Riforma del terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” 
pubblicata nel mese di aprile. 

Il corso, articolato in 8 moduli formativi, è fruibile gratuitamente attraverso il collegamento 
e registrazione al seguente link: https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec.  

L’utente già registrato potrà invece accedere al corso effettuando il login con le credenziali 
in possesso. 

Videoconferenza “I nuovi ISA”  

Il Consiglio Nazionale, al fine di offrire il giusto supporto ai Colleghi alle prese con il nuovo 
strumento, ha organizzato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la SoSe S.p.A., una 
videoconferenza per mercoledì 17 Luglio dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

L’evento potrà essere seguito presso la sede dell’Ordine in diretta streaming e sarà 
successivamente disponibile, in modalità e-learning, a beneficio di tutti gli iscritti. 

Il programma sarà reso disponibile all’esito della conferma dei relatori da parte dell’Agenzia 
delle Entrate mentre eventuali quesiti potranno essere presentati dai colleghi all’indirizzo 
logistica@commercialisti.it entro il prossimo 10 luglio. 

Campagna di comunicazione a tutela dell’immagine della professione – Utili al Paese. 

Il Consiglio Nazionale informa che sulle piattaforme Rai, Mediaset, LA7 e Sky avrà inizio la 
campagna di comunicazione biennale “Utili al Paese” al fine di valorizzare l’immagine della 
Categoria, evidenziandone il ruolo sociale ed economico. 

Evidenziando che il progetto intende creare un vero e proprio sistema identitario e 
federativo rafforzando l’identità degli iscritti ti invitiamo a prenderne visone. 

Con i migliori saluti.  
Il Consigliere Segretario         Il Presidente 

             (Pierluigi Pisani)      (Andrea Manna) 
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