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in collaborazione con 

EVENTO GRATUITO 
Sono stati riconosciuti n. 3 cfp 

dal CNDCEC – Materie obbligatorie 
 
   con il patrocinio del Comune di Latina 

 

Il giorno 11 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

c/o Hotel Europa Via E. Filiberto,14 – Latina 

"LA CNPADC INCONTRA GLI ISCRITTI DI LATINA" 
 

Registrazione partecipanti dalle ore 14.30 
 
Saluti 
Dott. Damiano Coletta Sindaco della Città di Latina 
Dott.ssa Roberta Carpentiero Presidente Sezione AIDC di Latina 
Dott. Andrea Ferrari Presidente Nazionale AIDC 

 
Inizio lavori ore 15.00 
 
Il patrimonio dell’Ente. Azioni e politiche previdenziali ed assistenziali. 
 
Il Welfare per i Dottori Commercialisti: strumenti attivi in favore degli 
iscritti e dei loro familiari. 
 
Uno sguardo al futuro. Focus sulle ultime novità introdotte nel sistema 
previdenziale e assistenziale da CNPADC; sviluppi e interventi futuri. 
 
Tavola rotonda. Investimenti strategici nella professione: La casa dei 
Dottori Commercialisti e il progetto co-working. 

 
Interverranno 
 Dott. Walter Anedda – Presidente CNPADC 
 Dott. Fabio Enrico Pessina – Consigliere CNPADC 
 Dott. Michele Pirotta – Consigliere CNPADC 
 Dott.ssa Roberta Dell'Apa – Presidente Commissione Previdenza AIDC  
 Dott.ssa Federica D’Erme – Delegato CNPADC – moderatore 

*** 
Si prega di far pervenire la propria iscrizione entro il giorno 08.10.2019, 
compilando la presente scheda di iscrizione o facendo pervenire richiesta di 
prenotazione con i propri dati all'indirizzo segreterialatina@aidc.pro 
 
Il sottoscritto ___________________________C.F._________________ 
e-mail _________________________________ tel._________________ 
 
Associato AIDC             Non Associato AIDC                 

 
AVVISO IMPORTANTE 

Durante il convegno saranno presenti i funzionari della CNPADC, con apposito 
desk per supportare i colleghi che volessero informarsi e approfondire la propria 
posizione previdenziale e simulare ipotesi di riscatto o di pensione o anche per 
avere informazioni sugli interventi di natura assistenziale. Per conferire con i 
funzionari della CNPADC è necessario prenotarsi scrivendo a 
segreteria@latinaaidc.pro entro il giorno 8.10.2019. 
 
Il programma completo è disponibile sul portale della formazione www.fpcu.it.  
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