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CORSI ELEARNING

LE MATERIE OBBLIGATORIE

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA: 
NOVITÀ DAL 2016
Relatore: M. Bortolin
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 35 minuti
Data: 2016
Programma: Definizione/
obiettivi della FPC e periodo 
formativo - Assolvimento 
dell’obbligo formativo - Casi
di riduzione dei crediti formativi 
ed eventuali esenzioni - 
Riconoscimento dei crediti alle 
attività formative particolari - 
Vigilanza dell’Ordine e sanzioni 
disciplinari

FATTURA ELETTRONICA 
E CONSERVAZIONE 
DIGITALE: SIAMO 
PRONTI?
Relatore: P. L. Agostini
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 60 minuti
Data: 2016
Programma: La fattura 
elettronica: un tema strategico 
per il sistema - La conseguente 
evoluzione del quadro di 
riferimento giuridico - Siamo 
pronti? Come cogliere 
l’opportunità - Alcuni aspetti da 
presidiare professionalmente 
relativi alla fatturazione 
elettronica e alla conservazione 
digitale a norma

ORDINAMENTO DELLA 
PROFESSIONE - D.LGS. 
139/05
Relatore: M. Paone
Ordine: ODCEC Roma
Crediti: 1
Durata: 35 minuti
Data: 2016
Programma: Disposizioni 
generali - Gli Ordini Territoriali 
- Il Consiglio Nazionale - Gli 
albi, le condizioni per esservi 
iscritti, i titoli professionali - Il 
procedimento disciplinareCODICE DEONTOLOGICO: 

ARTT. 2 - 19
Relatore: Relatori vari
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 50 minuti
Data: 2016
Programma: Introduzione - 
Disposizioni generali: artt. 2, 3, 4, 
5 - Disposizioni generali: artt. 6, 7, 
8 - Disposizioni generali: artt. 9, 10, 
11, 12, 13, 14 - Capo I: rapporti con 
i colleghi. Artt. 15, 16, 17, 18, 19

Mancano ormai pochi 
mesi alla fine del 2016: un 
anno importante per la 
formazione professionale 
continua sia perché ricco di 
novità, sia perché a breve 
si concluderà il triennio 
formativo. Può essere 
pertanto utile riepilogare i 
corsi accreditati in materia 
obbligatoria disponibili sulla 
piattaforma CONCERTO.

CODICE DEONTOLOGICO: 
ARTT. 20 - 40
Relatore: Relatori vari
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 50 minuti
Data: 2016
Programma: Introduzione - 
Capo II: rapporti con i clienti. 
Artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25 - 
Capo III: rapporti con gli enti 
istituzionali di categoria. Artt. 
26, 27, 28, 29, 30 - Capo IV, V, VI: 
dall’art. 31 all’art. 40 - Titolo III, 
V: concorrenza e disposizioni 
transitorie

ASSICURAZIONE 
PROFESSIONALE
Relatore: M. Paone
Ordine: ODCEC Roma
Crediti: 1
Durata: 35 minuti
Data: 2016
Programma: Aspetti generali e 
riferimenti normativi - Destinatari 
della norma - Oggetto della 
polizza professionale - Elementi 
fondamentali di una polizza - 
Sanzioni disciplinari
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http://www.concerto.it


EVENTI STREAMING

LE DIRETTE E LE DIFFERITE FRUIBILI DIRETTAMENTE IN STUDIO

Indice

Nelle prossime settimane è 
previsto un ricco calendario di 
eventi trasmessi in diretta, presso 
la sede dell’Ordine al quale si è 
iscritti (da verificare il programma 
formativo dell’Ordine), o in 
differita; in quest’ultimo caso 
si può seguire la trasmissione 
dell’evento direttamente in 
studio, da computer o tablet.

DIRETTE

STRUMENTI FISCALI DI 
RILANCIO ECONOMICO
Data: 13 ottobre 2016 
Orario: 9:00 – 13:00

LA DICHIARAZIONE 
DI SCISSIONE
Data: 19 ottobre 2016 
Orario: 12:00 – 14:00

LE PROCEDURE PER IL 
DISTACCO NAZIONALE E 
TRANSNAZIONALE
Data: 26 ottobre 2016 
Orario: 12:00 – 14:00

Per partecipare alle dirette è 
necessario accertarsi che il 
proprio Ordine abbia inserito 
l’evento streaming all’interno del 
programma formativo riservato 
agli iscritti; in caso affermativo 
recarsi presso la sede dell’Ordine, 
il giorno e all’orario prestabilito, e 
assistere alla proiezione in aula.

DIFFERITE

LA DICHIARAZIONE 
DI SCISSIONE
Data: 25 ottobre 2016
Orario: 16:00 – 18:00

Data: 27 ottobre 2016
Orario: 11:00 – 13:00

Data: 28 ottobre 2016
Orario: 16:00 – 18:00
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APPUNTI PER UNA 
CULTURA DI PARITÀ
Autore: ODCEC Milano - Commissione 
Amministrazioni Immobiliari
Ordine: ODCEC Milano
Data: 2016

Dettagli: Un po’ di storia - Qualche numero - Il problema 
degli stereotipi di genere - Il divario retributivo - La 
legge 120/2011 Golfo-Mosca - Economia di genere - 
Certificazioni di genere, diversity management, codice 
etico - Genere e corruzione - Propensione al rischio.

L’uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne 
è sancita, sulla carta, negli ordinamenti giuridici di 
ogni Paese e di ogni organizzazione. In molti casi ciò 
rimane una “dichiarazione di intenti” poiché esistono 
ostacoli visibili e invisibili alla realizzazione di tale 
principio. La consapevolezza, la sensibilizzazione e la 
conoscenza delle azioni positive sono il fondamento 
per arrivare al superamento delle condizioni sfavorevoli 
e realizzare un’effettiva parità, nella società civile così 
come nell’economia. L’eBook offre una panoramica del 
divario di genere in Italia, dagli studi di Banca d’Italia 
condotti sull’economia di genere ai primi risultati della 
legge “Golfo-Mosca” n. 120 del 2011. I dati statistici 
evidenziano quantitativamente differenze significative 
che riguardano anche la nostra categoria professionale.

REVISIONE DELLA CONTABILITÀ DI 
CONDOMINIO
Autore: ODCEC Milano - Commissione Pari 
Opportunità
Ordine: ODCEC Milano
Data: 2016

Dettagli: Introduzione - Il processo di revisione della 
contabilità di un condominio secondo l’ISAE 3000.

Nel nostro Paese, dove molte famiglie sono 
proprietarie della casa dove abitano, la regolarità 
della rendicontazione condominiale è un tema di 
significativa rilevanza sociale, che coinvolge una vasta 
platea di soggetti. Il legislatore, con la riforma del 
condominio negli edifici, contenuta nella L. 220/2012, 
ha fra l’altro definito il contenuto e la composizione 
del rendiconto condominiale, prevedendo la 
possibilità di assoggettare a revisione la contabilità 
del condominio. Le poche righe contenute nel nuovo 
art. 1130 bis c.c., introdotto dalla riforma, non sono 
tuttavia sufficienti a configurare una revisione efficace 
a tutela dei condomini. Il presente testo vuole appunto 
superare questa debolezza; infatti quando la revisione 
della contabilità condominiale viene affidata ad 
un professionista contabile, il sistema di regole che 
presidia la revisione professionale può superare i vuoti 
della normativa. L’eBook, preparato da un gruppo di 
professionisti che ha unito le competenze in materia di 
condominio a quelle sulla revisione contabile,  presenta 
in una prima parte teorica il processo di revisione 
della contabilità del condominio secondo i principi di 
revisione internazionali pertinenti. Segue una parte 
applicativa costituita da allegati (questionari, fac-
simile, check-list, modelli di carte di lavoro), finalizzati a 
guidare il professionista nell’efficace svolgimento della 
revisione contabile.
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