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 Comunicazione n  4  del 29/03/2019 

        Ai Dipendenti degli Ordini e  
        Collegi Prof.li 
        Loro Sedi 
 
Corso di Formazione sulla Contabilità degli Ordini e Collegi Professionali 
 
Cari colleghi, 
come anticipato in precedenti comunicazioni svolgeremo un Corso di Formazione sulla 
Contabilità degli Ordini e Collegi professionali che si terrà a Bologna presso l’Ordine dei 
Farmacisti (Via Garibaldi n. 3 Bologna), nei giorni 27 e 28 Maggio pv. 
In allegato il programma dei lavori. 
Il Corso è sponsorizzato dalla Tecsis di Padova che fornirà gli applicativi per le esercitazioni 
pratiche che si terranno il pomeriggio del 27. 
Il 28 sarà dedicato alla Revisione amministrativo contabile, vi ricordo che tutti gli Ordini sanitari (ma 
anche gli Ordini degli avvocati), si dovranno confrontare con la nuova figura del Revisore iscritto al 
Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto dal Mef, che assumerà la carica di Presidente del 
Collegio. 
Da sempre gli Ordini sono stati degli Enti “autoreferenziali”, e non soggetti a controlli da parte di 
soggetti “esterni”, a seguito della riforma non sarà più così.  
I costi per la partecipazione al Corso sono i seguenti: 
- 100 euro per coloro che non usufruiscono del pernotto ma solo dei break 
- 170 euro nel caso si pernotti 1 sola notte 
- 250 euro nel caso si pernotti 2 notti 
Il costo delle spese di viaggio sono a carico del partecipante. 
I colleghi che vogliono partecipare devono compilare la scheda di iscrizione allegata, versare la 
quota di iscrizione ed inviare il tutto  esclusivamente con le seguenti modalità: posta elettronica: 
info@sidop.org,  Fax: 06-23329489, entro il 30 APRILE 2019. 
Alloggeremo presso lo Zanhotel Regina (Via Indipendenza n. 51 - Bologna - www.zanhotel.it), che 
dista 15 minuti a piedi dalla sede del Corso ed è in pieno centro di Bologna, vicino a Piazza 
Maggiore.  
Abbiamo prenotato in totale 20 camere, se siete già certi di partecipare al Corso vi chiedo di 
comunicarlo subito in modo da potere programmare con anticipo eventuali ulteriori prenotazioni di 
camere.   
 
Saluti. 
            Il Coordinatore 
                       Giovanni Campo    
   

                                                       



 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
 
Ente: Ordine/Collegio___________________________________________________ 
 
di_________________________________ 
 
Comunica di volere partecipare a: 

o Corso sulla Contabilità degli Ordini e Collegi Prof.li del 27/28 Maggio  2019 

Versa la seguente quota di iscrizione: 

    100 euro in quanto non usufruisce di pernotto 

           170 euro e chiede di usufruire del pernotto di n. 1 camera singola/dus per 

 Il giorno _________________ 

 250 euro e chiede di usufruire del pernotto di n. 1 camera singola/dus per 

           i giorni 26 e 27 Maggio  

sul seguente conto corrente: Beneficiario: Coordinamento Az.le Ordini e Collegi Prof.li - 

Tesoreria Naz.le, - Intesa Sanpaolo Filiale di Rovigo Piazza Vitt. Emanuele,  Iban: 

IT29 H030 6912 2151 0000 0006 158 

Allega copia disposizione di bonifico. 

Data__________________ 

 

      ____________________________ 

 

La scheda compilata và inviata esclusivamente con le seguenti modalità: posta 
elettronica info@sidop.org,  Fax: 06-23329489, entro il 30 APRILE 2019.  
Non verranno prese in considerazione prenotazioni effettuate con altri mezzi tipo 
WhatsApp     
 

 
 
 

           


