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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

COMUNICATO STAMPA 

L'INCESSANTE ATTIVITA' CONVEGNISTICA  

DELL'ODCEC DI FOGGIA 
 

Continua incessante l’attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Foggia, sotto la presidenza del Prof. Mario Cardillo. Particolarmente ricco di appuntamenti 

formativi, e non solo, lo scorso mese di Novembre. Così il dettaglio degli ultimi appuntamenti. 

“Obiettivi, pianificazione conferme esterne”, è stato il tema del convegno dello scorso 15 

novembre, tenutosi presso la Sala Convegni della Formedil a Foggia.  

“I Servizi di assistenza forniti dall’Agenzia delle Entrate tramite il Canale Telematico CIVIS 

ed il Visto di Conformità” è stato invece il tema che ha chiamato a raccolta i Commercialisti 

foggiani il 16 novembre presso l’Auditorium I.I.S.S. “Notarangelo – Rosati” a Foggia. Evento che 

ha preceduto l’incontro dal titolo “L’usura bancaria: 20 anni dopo la Legge Anti-Usura, dello 

scorso il 17 novembre, che si è svolto presso l’Auditorium dell’Università di Foggia, Dipartimento 

di Giurisprudenza. 

 

Di “Fattura Elettronica e Conservazione a Norma”, se ne è parlato il 22 novembre presso la 

biblioteca “A. Minuziano”, di San Severo. 

Altro incontro quello su: ”Il Lavoro negli Studi Professionali,” presso il Dipartimento di 

Economia - Università di Foggia. 

 

”Il Recupero della Produttività' di Sudio”, del 29 Novembre presso la Sala Convegni Formedil, 

ha chiuso il ciclo dei convegni novembrini. 

Nello stesso mese è stato siglato in Camera di Commercio a Foggia il Protocollo d'intesa tra 

mondo della scuola, ordini professionali e Camera di Commercio per favorire percorsi di 

Alternanza scuola-lavoro e la Convenzione dell’ODCEC Foggia con BPER Banca.  

“La Cessione di Quote delle S.r.l., è stato il primo convegno di Dicembre presso l’Aula Magna 

dell’Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri. Il Presidente ed il Consiglio tutto nel constatare 

che gli obblighi formativi per l’anno 2017 sono stati rispettati dalla maggior parte degli iscritti 

augurano una puntuale presenza agli eventi del mese di dicembre, ovvero: 

6 dicembre “Corso di Formazione Revisori Legali” Cerignola 

11 dicembre “La Riforma del Terzo Settore” Apricena 

18 dicembre “Jobs Act – Equo Compenso” Foggia 

Il Consiglio auspica altresì un ampia partecipazione al Gran Galà degli Auguri fissato per il 16 

dicembre. 
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