L’ORDINE DI TIVOLI DA IL VIA AI “CONVEGNI ITINERANTI”
di : Andrea Brunelli Dottore Commercialista ODCEC di Tivoli – RT di Monterotondo

E’ partita mercoledì 13 marzo l’iniziativa adottata dal nuovo Consiglio dell’Ordine e
denominata “Convegni Itineranti”.
L’idea consiste nel riproporre nei vari Comuni del circondario e attraverso l’opera delle
varie Rappresentanze Territoriali, eventi formativi organizzati e condotti direttamente da
colleghi dell’Ordine di Tivoli. E’ infatti proprio alle R.T. che il Consiglio dell’Ordine ha
affidato il compito di “portare a spasso” gli eventi formativi al fine di poter raggiungere tutti
i colleghi che, dislocati in un territorio così vasto, avrebbero difficoltà a fruire della
Formazione Professionale se svolta in modo troppo accentrato.
Il primo evento in itinere si è svolto presso lo Sporting “LIFE” di Mentana ed è stato
organizzato dalla R.T. Monterotondo in collaborazione con la Commissione Imposte
Indirette dell’Ordine di Tivoli. Argomento del giorno “Le Novità in materia di IVA” ed
hanno partecipato con il ruolo di relatori i colleghi Fabio Balsamo, Presidente della
Commissione Imposte Indirette, Marco Diotallevi e Alessandra Tombesi, oltre al Collega
Matteo Landella Vice-Presidente della RT.
L’iniziativa quindi appare particolarmente interessante non solo perché offre la possibilità di
fruire comodamente della Formazione Professionale, ma anche perché coinvolge i colleghi a
prendere parte agli eventi direttamente nel ruolo di relatori.
Riguardo alle prossime repliche sarà cura delle singole R.T. pianificarne la realizzazione
programmandola con gli eventi già in agenda. A tale proposito, il Presidente della R.T. di
Monterotondo, Rag. Angelo Paduano, oltre ad esprimere soddisfazione per la buona riuscita
del convegno, al quale erano infatti presenti molti colleghi anche provenienti da Ordini
limitrofi, ha anticipato che sono già stati messi in programma, dalla R.T. da esso presieduta,
altri due eventi che verranno presentati nei mesi di aprile e maggio; argomenti:
“Antiriciclaggio” e “Visura-trasmissione telematica del Bilanci di esercizio”.
L’auspicio è che l’iniziativa possa consolidarsi nel tempo e divenire un mezzo, oltre che per
curare la formazione professionale, anche per intrattenere e consolidare i rapporti tra
colleghi all’interno delle Rappresentanze Territoriali nonché quello di valorizzare il ruolo di
queste ultime.

