
 

 
 

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

 
Cosenza, 03 Marzo 2021 

 
 
 
 

La presente per comunicarTi gli eventi formativi di seguito indicati: 
 

Ecobonus 110% tra vincoli ed opportunità. 

Il nostro Ordine, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Cosenza e l’Ordine degli Ingegneri di 
Cosenza ha organizzato, per il giorno 09 Marzo 2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 un seminario formativo 
sulla tematica del bonus 110% secondo il programma della locandina allegata. 

L’dea è quella di ascoltare tutte la Categorie Professionali coinvolte nella gestione e fruizione del 
credito d’imposta al fine di valutare, tutti insieme, le problematiche più ricorrenti emergenti dall’attività di 
inizio dei lavori fino alle attività di attestazione del credito. 

L’evento sarà trasmesso sulla nostra piattaforma MICROSOFT TEAMS e, per consentire la 
partecipazione sia agli Ingegneri che agli Architetti, sarà possibile accedere all’evento in diretta solo ai primi 
ottanta colleghi che si prenoteranno a mezzo mail da inviare all’indirizzo dell’Ordine info@odc.cs.it. 

Sarà nostra cura chiedere ai relatori l’autorizzazione alla registrazione dell’evento al fine di replicare lo 
stesso a favore dei colleghi che rimarranno esclusi dalla diretta. 

 

Istituzioni di Ordinamento e Deontologia. 

In relazione agli incontri in tema di Ordinamento e Deontologia il nostro Ordine ha organizzato un 
seminario formativo per il giorno 16 Marzo 2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 secondo il programma della 
locandina allegata  

L’incontro sarà l’occasione per fare un punto, insieme a tutti i colleghi, sulle problematiche in tema di 
Formazione Professionale Continua, regime delle sanzioni ed attività operative e gestionali dell’Ordine alla luce 
della normativa sull’emergenza sanitaria e del regime di prorogatio di tutti gli Ordini d’Italia. 

Anche questo evento sarà trasmesso sulla nostra piattaforma MICROSOFT TEAMS e per partecipare 
sarà necessario inviare la richiesta a mezzo mail all’indirizzo dell’Ordine info@odc.cs.it entro il prossimo 15 
Marzo. 

 
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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