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        Agli Iscritti al Sindacato 
        Loro Sedi 
 

 
Corso sulla Contabilità Bologna 27 e 28 Maggio 
Come già ampiamente annunciato nei giorni 27 e 28 Maggio si è tenuto a Bologna, presso 
l’Ordine dei Farmacisti, un Corso sulla contabilità, organizzato in collaborazione e con il 
contributo della Tecsis di Padova. 
In totale si sono registrati 71 partecipanti: 
Ordini Medici  39 
Ordini Avvocati 12 
Ordini Farmacisti   7 
Prof. Infermier.   2 
Ordine Agronomi   2 
Ordine Ingegneri       2 
Ordine Architetti   2 
Collegio Geometri   1 
Hanno Parteciperanno, inoltre, 4 consulenti di Ordini professionali. 
Il Corso è stato riconosciuto valido, dall’Ordine Avvocati di Bologna, per la formazione 
professionale di Avvocato con il riconoscimento di n. 10 crediti.  
Hanno partecipato n. 5 Avvocati componenti di Consigli di Ordine. 
E’ in assoluto il Corso di formazione più partecipato fra quelli organizzati finora. 
I partecipanti dipendenti di Ordini professionali sono stati 62, di questi 22 erano iscritti al 
Sindacato. 
Il prossimo appuntamento sarà dopo l’estate, cercheremo di abbinare all’Assemblea 
annuale un evento formativo sul Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad). 
 
Quesiti 
Gli iscritti al sindacato aumentano in maniera lenta ma costante, le esigenze rappresentate 
dagli iscritti sono molto diverse, rispondere a tutti i quesiti che vengono posti diventa 
difficile.   
A qualsiasi quesito non si può dare una risposta qualsiasi, ma la risposta deve essere 
quanto più possibile corretta ed esaustiva. 
Alcuni colleghi si sono resi disponibili ad affiancarmi, ed inoltre abbiamo firmato un 
contratto di collaborazione con l’Avv. Anna Maria Stola di Bologna a cui potremo rivolgerci, 
nei casi in cui si necessita di una risposta più articolata e complessa.  
Vi chiedo quindi di adottare le seguenti modalità nel porgere quesiti in modo da rendere il 
servizio più utile per voi e meno gravoso per chi si prende l’incarico di rispondere. 
 



1) I quesiti dovranno essere rivolti per email all’indirizzo: info@sidop.org, utilizzando il 
modulo allegato. 

2) Porre quesiti per telefono solo nei casi strettamente necessari.  
3) Ai quesiti posti tramite whatsapp non verrà data risposta. 
4) Ai quesiti si darà risposta a seguito di verifica del regolare pagamento trimestrale  

dei contributi sindacali.  
Vi ringrazio per la collaborazione. 
 
Saluti. 
 
 
 
            Il Coordinatore 
                      Giovanni Campo      

                                                       
 
 
 
 


