
Agli Iscritti all’Albo Professionale

Loro sedi

Cari Colleghe/i ,
Vi comunico che, come di consueto, anche quest’anno abbiamo organizzato il Corso per Revisore Enti 
Locali e il Corso per Revisori Legali, con la metodologia didattica e di apprendimento di “Master Breve”, 
in collaborazione con la  SAF Campania, Scuola di Alta Formazione.

Il corso completo ha una durata di 26 ore formative e i crediti formativi maturati potranno essere fatti 
valere per entrambe le categorie:
§ Revisori Enti Locali n.16 ore formative e maturazione del diritto di credito formativo  con la 

partecipazione ad un monte ore non inferiore all’80% ed il superamento del test di verifica con 
risposte positive di almeno 16 su 20 domande somministrate;

§ Revisori Legali n. 20 ore formative di cui 10 nell’ambito del Corso per Revisori Enti Locali e n.10 
ore di formazione specifica in due giornate di n.5 ore cadauna somministrate nelle ultime due 
giornate di calendario, numero minimo di 20 ore formative valide per l’ottenimento dei crediti.

La prova di idoneità, per i frequentatori del Corso Per Revisori Enti Locali, sarà tenuta al termine 
di ogni giornata formativa, mediante somministrazione di n. 5 domande alle quali bisogna dare 
risposta positiva ad almeno 4 di esse.

E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE AD UNO SOLO DEI CORSI NEL RISPETTO DEL 
MINIMO DI ORE FORMATIVE PREVISTE : N.16 PER REVISORI EE.LL. E N.20 PER 
REVISORI LEGALI.

Per quanto sopra, Vi chiedo di perfezionare l’iscrizione entro il 28 ottobre 2019 mediante la 
compilazione della scheda di prenotazione e il versamento della somma di € 122,00 (centoventidue/00), a 
mezzo assegno circolare, intestato a ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI DI BENEVENTO oppure a mezzo bonifico bancario sempre entro la stessa data , intestato 
all’ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO,  con 
trasmissione a mezzo email della relativa ricevuta e della scheda di prenotazione.  La quota non subirà 
alcuna variazione in caso di partecipazione ad uno solo dei corsi, in considerazione dell’importo ridotto 
così determinato dal Consiglio dell’Ordine e dalla SAF.

Sede : Unisannio –  Dipartimento Sea – Aula Magna , Via Delle Puglie-Benevento.

Email: info@odcecbenevento.it

IBAN: IT96O0311115001000000011326

Benevento, 17 ottobre 2019
Cordialmente
Il Presidente

Fabrizio Russo
  

   


