Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Treviso
Prot. n. 1015/2012
Treviso, 05.03.2012
Circolare n. 16/2012
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
EVENTO MAP MARZO 2012
Si informa che il giorno 13 Marzo 2012 si terrà la diretta MAP sul tema:

“FISCO 2012: GUIDA ALLE NOVITA’ DEL I TRIMESTRE”.
La monotematica MAP costituisce evento riconosciuto ai fini della maturazione di n. 3 crediti
formativi, nelle materie D.7.4,D.7.7, D.7.12, D.7.14, D.7.27.
La trasmissione avrà inizio alle ore 15,00, presso la sede dell’Ordine, in Treviso – Via Roma n. 20,
secondo il programma allegato.
I posti disponibili per la sede di Treviso sono 85 e la chiusura delle iscrizioni è il 12.03.2012.
Sono previste:
una replica a Conegliano (TV), fissata per il 16 Marzo 2012, alle ore 15.00, presso l’ex
stabilimento bacologico a San Fior (TV) – [capienza 65 posti – chiusura iscrizioni 15.03.2012];
una replica a Montebelluna (TV), per tutti gli iscritti all’Ordine di Treviso, per i tirocinanti e per i
Colleghi appartenenti ad altri Ordini, fissata per il 20 Marzo 2012, alle ore 14.30, presso la
Direzione Centrale di Veneto Banca a Montebelluna (TV) – Strada Feltrina n. 250 – [capienza
250 posti – chiusura iscrizioni 19.03.2012];
una replica a Oderzo (TV), fissata per il 21 Marzo 2012, alle ore 15.00, presso Hotel Villa dei
Carpini a Oderzo (TV) – Via Comunale di Camino n. 84 – [capienza 50 posti – chiusura
iscrizioni 19.03.2012];
una replica a Castelfranco (TV), fissata per il 22 Marzo 2012, alle ore 15.00, presso l’Hotel Fior
a Castelfranco (TV) – Via dei Carpani n. 18 – [capienza 40 posti – chiusura iscrizioni
19.03.2012].
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul Portale della Formazione Professionale Continua.
Nel sito internet del nostro Ordine www.ordcomm.it, in home page, sul menù a sinistra, cliccare su
“Formazione”, poi cliccare su “Portale della Formazione dell’Ordine di Treviso”.
NOTA BENE.
Chi desidera acquistare il quaderno potrà procedere direttamente collegandosi al sito
www.tuttomap.it.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Vittorio Raccamari

