
 

      
Convegno di studi 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori 
Commercialisti incontra gli Iscritti: 

i recenti interventi legislativi ed i loro effetti sul sistema 
previdenziale ed assistenziale dei Dottori Commercialisti, quali 

prospettive per il futuro 
 

16/05/2019 - Ore 09.30 – 12.30 
 

Albergo Cappello Ravenna – Via IV Novembre n. 41 
 

Saluti istituzionale 
Dott. Gianandrea Facchini – Presidente ODCEC di Ravenna 

 

Relatori: 
Dott. Walter Anedda - Presidente CNPADC 

Dott. Stefano Distilli – Consigliere CNPADC 
Dott. Michele Pirotta – Consigliere CNPADC 

 

Partecipa: 
Dott. Marcello Toso - Delegato CNPADC per l’Ordine di Ravenna  

 

Crediti in materie obbligatorie  
 

Convegno gratuito 
 

Sarà presente il personale della Cassa Dottori Commercialisti con un help desk per la 
consulenza, per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, 
previdenziale e assistenziale. Si consiglia la prenotazione, con l’anticipazione del 
quesito, mediante e-mail all’indirizzo: segreteria@odcec-ra.it 
 

Modalità di iscrizione - ENTRO IL 14/05/2019: 
- Iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella 

sezione “FPC – Iscrizione Eventi Formativi” e verrà accettata fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

- Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive 
alla data di chiusura indicata sia nella locandina che sul portale; 

 

Modalità Disdetta:  
- Comunicazione Disdetta: deve essere inviata entro 2 gg antecedenti la data del Convegno; 
- Pagamento di € 20,00 a titolo di diritti di Segreteria: per coloro che, iscritti al convegno, non 

partecipano all’evento e non hanno dato disdetta nei tempi previsti (2 gg antecedenti la data del 
Convegno), spesso impedendo ad altri colleghi di iscriversi per esaurimento dei posti disponibili.  

 
 
 

Segreteria organizzativa: 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna 
Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882  

E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it 

http://www.odcec-ra.it/
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