
 

 

 

   
 

 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367 

e-mail  segreteria@odcec.re.it 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

CNPADC: La Cassa Dottori incontra gli Iscritti 
22 novembre 2019 

 dalle 15.00 alle 17.00 

Registrazione partecipanti dalle ore 14.30 

 

Hotel Mercure Astoria Via L.Nobili n. 2 a Reggio Emilia 
 

Previdenza: costruire con consapevolezza oggi una pensione adeguata domani. 
Novità, prospettive e interventi futuri nel sistema previdenziale e assistenziale della Cnpadc. 

Incompatibilità: riflessi sulla posizione previdenziale dell’iscritto Cnpadc. 
 
 

Saluti  

Dott. Corrado Baldini  Presidente Odcec Reggio Emilia 

Dott.ssa Elena Fedolfi  Delegato CNPADC per Reggio Emilia 

 
Relatori 
 

Dott. Walter Anedda  Presidente CNPADC 

Dott. Michele Pirotta Consigliere CNPADC 

Dott. Mirko Rugolo  Consigliere CNPADC  
 
 
Saranno inoltre presenti funzionari della Cassa Dottori Commercialisti con un desk per supportare i 
colleghi in materia di consulenza, simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere 
contributivo, previdenziale e assistenziale. 
 

La partecipazione è gratuita e consente di maturare 2 crediti “speciali” validi per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). La partecipazione NON consente di maturare 
crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali.  

 
 
 

Iscrizioni: tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it  area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel 
portale FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it   “Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate 
nella home page. 

Ricordiamo che in caso di imprevisti che pregiudichino la partecipazione è gradito che l’iscritto all’evento 
provveda a cancellare la propria iscrizione tramite il portale della formazione per consentire ad eventuali 
persone in lista di attesa di partecipare al suo posto. Qualora non sia più possibile farlo tramite il portale 
siete pregati di informare la segreteria organizzativa dell’impossibilità a partecipare. 
 
 

Certificazione crediti:   
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi sarà disponibile la certificazione dei crediti 
formativi maturati con la partecipazione all’evento. 
 


