
 

 

                                           

                        

 
 

 

 Agli iscritti all’Albo Professionale 
 

 Loro sedi 
 

Cari colleghi/e , 
vi comunico che Il Consiglio dell’O.D.C.E.C. di Benevento ha deliberato di organizzare il Corso  
di formazione e aggiornamento per i Revisori negli Enti locali, versione 2018, in collaborazione 
con la Scuola di Alta Formazione della Campania, la Fondazione Professioni e Sviluppo e 
l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento. 
 
Il corso sarà tenuto, secondo il programma che troverete sul sito dell’Ordine, presso l’Hotel 
President, in Via Perasso -Benevento , nei seguenti giorni: 
 
18 ottobre 2018, dalle ore 15,00  alle ore 19,00 
30 ottobre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
05 novembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
12 novembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
La prova di idoneità sarà articolata in due frazioni: 
30 ottobre 2018, al termine della lezione.  
12 novembre 2018 al termine della lezione. 
 
Per quanto sopra vi invito a perfezionare l’iscrizione entro il 15 ottobre 2018 mediante la 
compilazione della scheda di prenotazione e il versamento della somma di € 122,00 
(centoventidue/00), oppure di € 85,40 se iscritto all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili,  a mezzo assegno circolare, intestato a ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO , oppure a mezzo 
bonifico bancario sempre entro la stessa data, intestato all’ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO ,  con trasmissione 



 

 

                                           

                        

 
 

 

a mezzo email, all’indirizzo:  info@odcecbenevento.it della relativa ricevuta e della scheda di 
prenotazione. 
 
Le modalità di svolgimento delle lezione e delle prove di idoneità sono riportate nel 
programma che troverete, insieme alla scheda di iscrizione, sul sito del nostro Ordine.   
 
E’ stata richiesta la condivisione al Ministero dell’Interno.  
 
Qui di seguito vi indico i recapiti email e Iban 
 
Email: info@odcecbenevento.it 
 
IBAN:  IT 96 O 03111 15001 000000011326 
 
Cordiali saluti. 
 
Benevento, 03 ottobre 2018 

 
                                                                                                                        Il Presidente  

Fabrizio Russo  
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