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     Firenze, 10 ottobre 2016 

NEWS LETTER 5/2016 

Cara/o Collega,  

il CPO è lieto di comunicare che il Consiglio dell’ordine di Firenze ha replicato 
un’iniziativa, già promossa, con successo in altri Ordini d’Italia: LA BANCA DEL 
TEMPO. 
L’iniziativa, come meglio dettagliata nel regolamento pubblicato sul sito 

(www.commercialisti.fi.it) ha come finalità la possibilità di dare supporto ai Colleghi 

che, per una temporanea necessità, si trovino a richiedere la collaborazione 

lavorativa da parte di un collega.  

 

EVENTI 

 
Per approfondire l’argomento e raccogliere le esperienze sul campo dei colleghi il 

giorno 12 ottobre p.v. dalle ore 10,30 alle ore 13,00 si terrà presso la sede 

dell’Ordine un convegno nel quale verrà analizzata la disciplina e verranno raccolte 

le esperienze dei colleghi   

LA BANCA DEL TEMPO 
Uno strumento a tutela dell’iscritto 

e dei clienti dello studio 
l’evento darà diritto a 3 crediti formativi obbligatori. ( in allegato locandina) 

 

TERREMOTO 

 
Per dare un fattivo aiuto alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso agosto il 

Consiglio Nazionale segnala la possibilità di effettuare un versamento tramite la 

nostra Associazione : 

Associazione COMMUNITAS ONLUS - Banca Prossima per le imprese sociali e le 

comunità    IBAN: IT 20 W 0335901600100000112746 

Nella causale specificare: Terremoto 2016 
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Polizza Sanitaria, convenzioni e check- up gratuito 

Si ricorda che la CNPADC ha stipulato alcune convenzioni a favore degli iscritti. 

Tra queste, Vi segnaliamo la polizza sanitaria base, che prevede per tutti gli iscritti 

alla CNPADC un check-up gratuito annuo 

Fra le strutture convenzionate a Firenze ci sono Fanfani, Villa Donatello, Prosperius e 

altre strutture. 

I controlli che vengono fatti gratuitamente agli iscritti sono: analisi del sangue e 

urine, inoltre per gli uomini elettrocardiogramma da sforzo e per le donne 

ecodoppler arti inferiori, se poi si sono superati i 50 anni in aggiunta sono previsti il 

PSA per gli uomini e la mammografia per le donne. 

Se non si vogliono anticipare le spese sanitarie per poi chiedere il rimborso è 

sufficiente telefonare alla Blu Assistance al numero 800555266 - specificando di 

essere iscritti alla CNPADC- che contatterà la struttura in modo che non debba 

essere anticipato nulla da parte dell'iscritto al momento degli esami. 

 

Sportello di ascolto e segnalazioni 

In seno al CPO vi è un comitato di ascolto di cui fanno parte le Colleghe: Rossella 

Magini, Maria Maddalena Scelsi, Bruna Fanciullo e Laila Gregorin; che sono a 

disposizione di chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per 

migliorare la conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la 

partecipazione del genere femminile all’attività del nostro Ordine. 

Le Colleghe possono essere contattate tramite la mail istituzionale 

nomecognome@commercialisti.fi.it.  

 

Con i migliori saluti.  

CPO – ODCEC Firenze 
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