Roviano, 26/04/2016
Approvazione del conto consuntivo 2015
dell’ODCEC di Tivoli e della Fondazione ADERC
XII Forum ODCEC Tivoli

P r o g ra m m a

si.

Ore 14.45: appuntamento presso il Castello Brancaccio di
Roviano, Piazza San Giovanni 1
“Se

desideri vedere le valli,
sali sulla cima della montagna. Se vuoi vedere la cima
della montagna, sollevati
fin sopra la nuvola.
Ma se cerchi di capire la
nuvola, chiudi gli occhi e
pensa”

Ore 15.00: Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina
della Valle dell’Aniene
Ore 16.00: Assemblea degli Iscritti ODCEC Tivoli per l’approvazione del conto consuntivo 2015

(Kahlil Gibran)

Ore 17.15: Assemblea dei soci della Fondazione ADERC
per l’approvazione del bilancio 2015

Note per la partecipazione:

Ore 17.30: Drink & Coffee break

Il convegno è gratuito ed aperto a tutti i
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (valido ai fini dei CFP attribuisce max
4 crediti formativi, materie obbligatorie).
E’ obbligatoria la prenotazione effettuabile sul sito: www.odcectivoli.it
Il costo previsto per la partecipazione
alla cena conviviale è di 25,00 Euro.
E’ previsto un intrattenimento gratuito
per i bambini 4-12 anni durante i lavori
(al raggiungimento del numero minimo di
prenotazioni entro il 20 aprile c.a. da
comunicare a: 0774 332770 oppure mail a
segreteria@odcectivoli.it)
Si consiglia il parcheggio in Piazza della
Libertà, Roviano (Rm)
Evento a cura della Commissione Organizzazione e Tutela delle Rappresentanze
Territoriali dell’ODCEC di TivoliRappresentanza Territoriale di Subiaco

Ore 18.00:

Apertura del Forum

Saluti di benvenuto e introduzione
Francesco Lando
Gianluca Tartaro
Sonia Quaranta

Presidente della R.T. di Subiaco dell’ODCEC Tivoli
Presidente dell’ODCEC Tivoli
Presidente Commissione Organizzazione e Tutela delle
Rappresentanze Territoriali ODCEC Tivoli

Forum e dibattito
“La professione oggi: aspetti critici e strategie”
Moderatore: Patrizio Battisti
Interverranno i Responsabili delle Commissioni Istituzionali, di studio, consultive e delle
Rappresentanze Territoriali ODCEC Tivoli

Ore 20.00 :

Cena conviviale

