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Re: INVITO evento è-valuations Palermo 20 aprile 
2 messaggi

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo - Area Tirocinio <tirocinio@odcecpa.it> 8 febbraio 2018 00:25
A: arch.iorennapoli@gmail.com
Cc: vincenzo.agosta@gmail.com, sandro.ghirardini@e-valuations.org

Siamo lieti di comunicare che il Consiglio, nella seduta del 6 febbraio u.s., ha deliberato di concedere il patrocinio gratuito e l'accreditamento dell'evento formativo del 20 aprile
p.v. di cui alla richiesta in calce, un CFP per ogni ora di partecipazione.

Al fine di evidenziarne l'accreditamento ai terzi, Vi preghiamo di inserire nella locandina/programma, il logo dell'Ordine, che trasmettiamo in allegato alla presente, la dicitura
"Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", e a trasmetterci il programma definitivo per la
predisposizione di apposita circolare da inviare agli iscritti.

Vi confermiamo infine la partecipazione del Presidente, dr. Fabrizio Escheri.

Cordiali saluti.

****************************** 
H. Pizzitola 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo 
Ufficio Segreteria Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
Via Emerico Amari, 11 
90139 Palermo 
tel. 091/325535 int. 2 - fax 091/325291 
e-mail: tirocinio@odcecpa.it - formazione@odcecpa.it 
http://www.odcecpa.it

 

Da: Giuseppe Ioren Napoli [mailto:arch.iorennapoli@gmail.com]  
Inviato: mercoledì 31 gennaio 2018 16:57 
A: Fabrizio Escheri <presidente@odcecpa.it> 
Cc: vincenzo agosta <vincenzo.agosta@gmail.com>; <sandro.ghirardini@e-valuations.org> <sandro.ghirardini@e-valuations.org> 
Ogge�o: INVITO evento è-vaua�ons Palermo 20 aprile 
Priorità: Alta

 

 

 

Buongiorno 

Ill.mi  Sig. Presidente Dott. Fabrizio Escheri 

In uno alla presente si trasmette invito di partecipazione all’evento in oggetto comprensivo di richiesta di patrocinio gratuito e bozza programma dei lavoratori. 

Rimango in attesa di una Sua gradita risposta. 

Giuseppe Ioren Napoli 
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Arch. Giuseppe Ioren Napoli <arch.iorennapoli@gmail.com>
A: vincenzo.agosta@gmail.com, sandro.ghirardini@e-valuations.org, Ing Laura Milazzo <milazzolaura@libero.it>, angelodonato.berloco@e-valuations.org

 
 
 from  Beppe Ioren iPhone's 
 
Inizio messaggio inoltrato: 
 

Da: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo - Area Tirocinio <tirocinio@odcecpa.it> 
Data: 8 febbraio 2018 00:25:11 CET 
A: arch.iorennapoli@gmail.com 
Cc: vincenzo.agosta@gmail.com, sandro.ghirardini@e-valuations.org 
Oggetto: Re: INVITO evento è-valuations Palermo 20 aprile 
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