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     Firenze, 29 gennaio 2014 

 

NEWS LETTER 1/2014 

Care Colleghe, 

con l’inizio del nuovo anno torniamo a Voi per segnalarVi alcune delle iniziative del 

primo semestre ed invitarVi a visitare periodicamente il sito del Comitato Pari 

Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, al 

seguente link: www.commercialisti.fi.it/CPO/, sul quale sono pubblicati gli eventi 

relativi alla formazione continua ed altri eventi e segnalazioni di tipo culturale e di 

interesse generale. Sarà inoltre gradito ricevere da parte vostra comunicazioni e 

segnalazioni che possano avere interesse sia per la categoria che per la 

rappresentanza di genere.  

Formazione 

Si segnalano i prossimi eventi del  2014: 

• Per il ciclo di incontri di approfondimento alle competenze, e di supporto ai 

ruoli delle cariche societarie, alla luce delle normative sulla parità di genere 

dal titolo: Oggi si parla di ….. dalle ore 17,30 alle 19,00 presso la sede 

dell’Ordine Vi invitiamo a segnare sull’agenda i seguenti incontri.  

(gli eventi saranno gratuiti e fruttano due crediti formativi obbligatori) 

 

19 Febbraio – Nomina dei rappresentanti del Comune di Firenze nelle società 

partecipate. Procedure, criteri di scelta, conseguenze della nomina  

Saranno nostri graditi  ospiti:   

ALESSANDRO PETRETTO  

 Assessore al Bilancio ed alle Partecipate del Comune di Firenze 

FRANCESCO TORSELLI  

Presidente Commissione Consiliare di Controllo Enti partecipati Comune di Firenze 

FEDERICA GIULIANI 

Presidente Commissione Consiliare Pari Opportunità Comune di Firenze 
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ROSSELLA PETTINATI 

Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità 

******** 

5 Marzo  –  I rapporti con l’INPS   

Sarà nostro gradito ospite : 

LORENZO LEONCINI – Direttore INPS di Firenze 

LUCIANO MONDUCCI- Ragioniere Commercialista 

******** 

18 Marzo – Tutela del patrimonio  

Saranno nostre gradite  ospiti:   

LAURA BARTOLI  – Avvocato in Firenze 

GIOVANNA BASILE –  Notaio in  Firenze 

******** 

7 Aprile  –  Comunicazioni al Registro Imprese e deposito dei bilanci. Come evitare 

errori 

Sarà nostra gradita ospite : 

BRUNELLA TARLI – Conservatore del Registro Imprese di CCIAA  di Firenze 

8 Aprile  L’evento sarà ripetuto ad Empoli, in collaborazione con ACCEVE, presso la 

sede di Banca di Cambiano  dalle ore 16,00 alle ore 18,00   

 

 

Corso di  Revisione di bilanci 

 

In collaborazione con l’Università di Firenze e KPMG presso il Polo Scienze sociali di 

Novoli “Edificio D6 aula 14” - Via delle Pandette 9  dalle ore 16:00 alle ore 19:30  si 

terrà il corso di formazione riservato alle Colleghe che fanno parte delle quote di 

genere nei Collegi sindacali di PMI con i seguenti incontri: 
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 I Modulo - 11/02/2014 

Pianificazione del programma di revisione e determinazione del 

livello di significatività dei controlli, materialità dell’errore 

Relatori - Prof. Marco Mainardi  
Associato di Economia aziendale nell’Università degli Studi  di  Firenze Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa Dottore  Commercialista – Revisore legale dei conti 

Prof. Cristiano Ciappei Ordinario di Strategia e Etica di impresa  presso l’Università degli Studi  di 

Firenze Dipartimento di Scienze per l’Economia Ragioniere Commercialista – Revisore legale dei conti 

II Modulo - 18/02/2014 

Controlli contabili  sul bilancio di esercizio ( analisi delle 

principali poste – Immobilizzazioni immateriali, magazzino, 

crediti, imposte differite) 
Relatore - Dott. Fabrizio Rossi  
Ricercatore di Economia Aziendale - Università degli Studi di Viterbo Dipartimento di Economia e l'Impresa 

(DEIM) Titolare del corso di Internal  Auditing 

 

III Modulo - 27/02/2014 

Redazione della Relazione di revisione in presenza di controllo 

contabile e possibile crisi aziendale 

Relatori - Dott. Roberto Todeschini Dottore Commercialista – Revisore Legale dei conti 

       Dott. Alice Cipparone       Dottore commercialista - Revisore legale dei conti 

Il corso è gratuito e ciascun modulo frutta quattro  crediti formativi  

 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

        CPO – ODCEC Firenze 


