
 

 
 

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

Cosenza, 12 novembre 2020 
 

Gentile Collega,  
 

La presente per comunicarTi  le informazioni di seguito indicate. 
 

Convenzione per l'effettuazione di test COVID - 19. 
Visto il protrarsi della situazione emergenziale a livello sanitario da Covid - 19, al fine di 

agevolare, per quanto possibile, tutti gli iscritti che ne avessero bisogno, abbiamo ritenuto 
opportuno sottoscrivere una convenzione, con apposita struttura sanitaria privata resasi disponibile, 
per l'effettuazione di test sierologici e/o tampone rapido rino-faringeo al costo unitario di € 20,00.  

Di seguito il laboratorio ove, muniti di tesserino di iscrizione all'Ordine, ci si potrà recare, 
previo appuntamento al n. 0984 74057. 

 

Laboratorio Dr. A. Politano & Dr. M. V. Loizzo 
Corso Trieste n. 10/14 ang. C.so Mazzini, Cosenza 

 
Corso Revisori Legali  

Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato, in modalità webinar, un ciclo di incontri sulla revisione 
legale utili per acquisire i crediti necessari per il mantenimento dell’iscrizione nel relativo Registro. 

A tal fine si comunica che nei giorni 27 Novembre dalle ore 14,30 alle ore 19,30 e 28 
Novembre dalle ore 08,30 alle ore 13,30 si svolgerà un seminario che permetterà di acquisire i 
primi 10 crediti necessari per l’iscrizione nel suddetto elenco, con un costo di 30,00 euro. 

Si invitano, pertanto, coloro i quali non avessero ancora completato il percorso formativo a 
inviare all’indirizzo info@odc.cs.it la disponibilità alla partecipazione al seminario entro il prossimo 
20 Novembre. 

 

In merito si evidenzia altresì che il Consiglio Nazionale ha comunicato che tutti i moduli del 
corso E-learning in materia di revisione legale dei conti 2019, utili ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D. Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39, saranno fruibili fino al 31 
dicembre 2020 collegandosi al sito web all’indirizzo www.commercialisti.it.  

Cliccando sull’apposito banner “E-Learning” si verrà indirizzati ad una sezione dedicata di 
Concerto, piattaforma on-line per la formazione a distanza dei commercialisti.  

Il corso consentirà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti dal citato D. Lgs. 
essendo articolato in un numero di ore pari a 20 ed avendo ad oggetto le materie cosiddette 
caratterizzanti per la revisione legale. 

 

Con i migliori saluti. 
 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 
                   (Pierluigi Pisani)*       (Andrea Manna)* 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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