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IN PRIMO PIANO 
 

 

Stampa dell’Albo: verifica dei dati personali
 

In vista della stampa dell’Albo si invitano tutti gli Iscritti a verificare i propri dati e quelli relativi 
agli Studi professionali sul sito web dell’Ordine accedendo alla voce “I miei dati” del profilo 
personale. Per comunicare la variazione dei dati personali è necessario compilare e firmare il 
modulo di variazione dati ed il modulo per il trattamento dei dati personali, disponibili alla voce 
modulistica del menù Albo. I moduli dovranno essere accompagnati da una fotocopia 
fronte/retro del documento di identità del dichiarante, ovvero, in caso di invio telematico, 
sottoscritti con firma digitale. 

Si evidenzia in proposito che il dato relativo all’anzianità è aggiornato secondo le indicazioni 
fornite dal Consiglio Nazionale e pertanto tiene conto sia della permanenza nell’Albo sia di 
quella nell’Elenco Speciale. 

 

Revisione Albo CTU – Richiesta invio curriculum
 

Il Presidente del Tribunale di Roma ha disposto che tutti i Professionisti iscritti nell’Albo dei CTU 
che non abbiano comunicato i loro dati aggiornati, come richiesto in occasione della recente 
revisione dell’Albo, non siano inseriti “nel programma informatico in corso di realizzazione di cui 
sarà dotato ogni magistrato”. I Professionisti già iscritti all’Albo dei CTU del Tribunale di Roma, 
dovranno inviare entro il 30 giugno p.v.  il proprio curriculum vitae aggiornato, redatto 
utilizzando l’apposito modello, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: ctu@odcec.roma.it. 
Il file, in formato Excel, contenente il curriculum, dovrà essere “nominato” nel seguente modo: 

CURRICULUM_COGNOME_NOME_GIORNO-MESE-ANNONASCITA_CODFISC.xls 

Esempio: CURRICULUM_ROSSI_MARIO_22-03-1960_AAAAAA99A99A999A.xls 

I curricula inviati e non corrispondenti allo schema proposto, non potranno essere trasmessi al 
Tribunale di Roma.  
Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ordine al numero telefonico 06-36721202. 

 

Sigilli Professionali: disponibili per il ritiro presso l’Ordine
 

Sono disponibili presso la Segreteria dell’Ordine i Sigilli Professionali di coloro che ne hanno 
fatto richiesta. Si invitano gli Iscritti a verificare la presenza del proprio nominativo nella lista 
pubblicata nella sezione ‘Sigillo Professionale’ del menù Servizi e a fissare un appuntamento 
per il ritiro telefonando al numero 06. 36721278. 

 



BDC News: accesso gratuito alla Banca Dati del Commercialista 
 

Si ricorda che fino al 30 giugno è possibile consultare i contenuti della Banca Dati del 
Commercialista messa a disposizione degli Iscritti all’Ordine dal Gruppo 24 Ore. Per 
consultare la Banca Dati è sufficiente effettuare l’accesso al sito e scaricare il notiziario BDC 
News, disponibile quotidianamente in Homepage ed alla voce BDC News del menù 
Comunicazione. All’interno del notiziario sono presenti dei link alla Banca Dati attivabili 
inserendo le credenziali di accesso disponibili nell’area riservata. 
Inizia la navigazione: BDC News  
 

Linee telefoniche Albo - Tirocinio - Parcelle: nuovi orari 
 

Si riportano i nuovi orari delle Segreterie Albo, Tirocinio e Liquidazione Parcelle: Lunedì - 
Giovedì:  8.30 -13.00; Martedì - Mercoledì:  8.30 - 13.00 / 15.00 -16.30; Venerdì:  8.30 - 13.00. 

L’orario delle linee telefoniche della Segreteria FPC resta invariato.  

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
 
GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nella pagina FORMAZIONE del sito 
dell'Ordine dove è anche possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti gli 
Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. Per 
informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.

 

 
Lunedì 7 giugno 2010 

 
“La nuova disciplina della revisione legale dei conti ed il controllo contabile del collegio 
sindacale”  
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 

 
Mercoledì 9 giugno 2010 
 
“How to manage the enterprise crisis: the Italian way” 
 luogo: Palazzo Altieri (Piazza Del Gesu, 49 -  00186 Roma) 
 orario: 15.30 - 18.30 
 
“Unico 2010” 
 luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma) 
 orario: 9.30 - 13.30 
 
Venerdì 11 giugno 2010 
 
“Introduzione ai trust ed al loro impiego - Modulo 3” 
 luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour  - 00193 Roma) 
 orario: 14.00 - 17.00 
 
“L’attuazione del federalismo fiscale” 



 luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
 orario: 9.00 - 17.00 
 

 
 

 


