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IN PRIMO PIANO 
 
Esami di Stato: pubblicate le Commissioni giudicatrici   

 
 
Pubblicata la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I Sessione 2010 degli Esami 
di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si 
terranno presso le Università La Sapienza, Tor Vergata e Luiss Guido Carli. 
 
La Commissione de La Sapienza risulta così composta: 
 

Presidente:  Prof.ssa Paola Leone  
Componenti: Prof. Corrado Gatti, Dott.ssa Cinzia Marzoli, Dott. Corrado Cartoni, Dott. 
Marco Angelini 
 

                   La Commissione di Tor Vergata risulta così composta: 
 

Presidente: Prof. Alfonso Di Carlo 
Componenti: Prof.ssa Lidia D'Alessio, Dott. Francesco Capogrossi Guarna, Dott.ssa 
Marina Benvenuti, Dott. Alberto  Irti 

 
La Commissione della Luiss Guido Carli risulta così composta: 
 

Presidente: Prof. Alessandro Musaio 
Componenti: Dott. Massimo Buzzao, Giud. Giuseppe Di Salvo,  Dott.ssa Patrizia 
Frangella, Prof. Raffaele Oriani 

 

Per informazioni su giorni, orari, sedi degli esami e sulle tracce degli anni precedenti si rimanda 
alla voce Tirocinio/Esami di Stato del sito dell’Ordine. 

 

III Conferenza Annuale: disponibili i video degli interventi
 

Disponibili su Press Web Tv i video degli interventi tenuti durante la terza Conferenza annuale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si è svolta mercoledì 19 maggio, presso 
l'Auditorium della Conciliazione di Roma. 

Guarda gli interventi 

 

IX Corso di formazione per Mediatore: aperte le iscrizioni
 

Mercoledì 30 giugno avrà inizio la nona edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 222/2004, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e 



accreditato presso l'ODCEC ai fini dell'assolvimento della Formazione Professionale Continua. 
Il corso, destinato agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e a 
quello degli Avvocati, si terrà presso la Casa Bonus Pastor a Roma in via Aurelia n. 208 e sarà 
suddiviso in 5 giornate con orario dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00.  

Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 persone che si prenoteranno tramite 
l'invio del fax completo di bonifico e modulo di iscrizione. 

Scarica il bando e la scheda di iscrizione 

 

Stampa dell’Albo: verifica dei dati personali
 

Si rinnova l’invito agli 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. 

 

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. 

 

 

 

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 14 giugno 2010 

 
“Recenti sviluppi in materia di scambio di informazioni e contrasto” 
  luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
  orario: 16.00 - 20.00 

 
Giovedì 17 giugno 2010 
 
“La previdenza dei Dottori Commercialisti: gli aspetti pratici e le problematiche di 
interesse” 
 luogo: Sede dell'Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.30 - 18.30 
 
“Usura: il punto della dottrina e della giurisprudenza” 



 luogo: Sala Consiliare del Comune di Marino (Largo Palazzo Colonna, 1 - 00047 Marino) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 18 giugno 2010 
 
“Dal made in Italy alla sicurezza dei prodotti - Modulo 1” 
 luogo: Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 - 00187 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Sabato 19 giugno 2010 
 
“Dal made in Italy alla sicurezza dei prodotti - Modulo 2” 
 luogo: Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 - 00187 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 

 
 

 


