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A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Carissimi Colleghi,
trovate qui di seguito due interessanti proposte formative offerte a coloro che, fra voi, svolgono od
aspirerebbero a svolgere, la funzione di Revisore negli Enti Locali. Entrambi gli eventi sono a
pagamento, con un costo di iscrizione molto contenuto, in ossequio alla tradizione che
contraddistingue in nostro Ordine e l’Ancrel per l’offerta di questo genere di eventi formativi.
La prima proposta è costituita da un Seminario di approfondimento sulla gestione delle risorse
umane negli Enti. Come potete vedere dalla locandina allegata, l’evento formativo è indirizzato a
coloro che intendono acquisire una conoscenza qualificata della materia con un approfondimento a
tutto tondo degli istituti previsti dalla normativa e dagli aspetti più rilevanti connessi all’intervento del
Revisore. Il Seminario, organizzato in collaborazione dall’Ordine e dalla Sezione Locale dell’Ancrel,
si svolgerà in 5 webinar di due ore cadauno e garantirà 10 crediti formativi.
La seconda proposta è costituita da un Seminario di base (locandina allegata) di introduzione
alla Revisione negli Enti Locali. Il Seminario si rivolge ai Colleghi meno esperti offrendo un
panorama complessivo della normativa di base e degli aspetti più rilevanti che il Revisore deve avere
presente per lo svolgimento del suo incarico.

Il Seminario, organizzato da Ancrel nazionale si

svolgerà in 8 webinar di 2 ore cadauno e garantirà 16 crediti formativi.
Vi preciso che il Seminario Introduttivo alla Revisione negli EE.LL. è già in pista ed è già
possibile iscriversi, mentre il Seminario sulla gestione delle risorse umane sconta ancora i tempi del
processo di accreditamento presso il CNDCEC della piattaforma Zoom del Palazzo delle Professioni
al buon esito del quale verrà successivamente perfezionato l’accreditamento dell’evento.
Certi della perfetta corrispondenza della nostra piattaforma ai requisiti richiesti e nella
convinzione che gli Uffici preposti saranno in grado di completare il processo quanto prima, inviamo
ugualmente l’informativa affinché sia per voi possibile programmare le vostre agende.
Completiamo l’informazione con la circolare del CNDCEC che annuncia l’estensione a tutto il
30 novembre 2021 del proprio corso e-learning 2020, valido per la formazione dei Revisori degli
EE.LL., ha disposizione degli iscritti sulla piattaforma del Consiglio Nazionale.
Buona formazione e buon lavoro a tutti voi.
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