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Oggetto: Corso e-learning per Dirigenti di categoria 

 

Caro Presidente, 

ho il piacere di comunicarTi che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
ha realizzato il Corso e-learning “Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria”. Si tratta di un’iniziativa 
innovativa con cui si è inteso avviare una vera e propria scuola di formazione per gli iscritti che ricoprono 
o intendano accedere a cariche negli organi istituzionali di categoria. L’obiettivo è dotare i dirigenti di 
categoria presenti e futuri di tutti gli strumenti necessari e utili per svolgere al meglio il compito loro 
affidato, ma anche fornire alla generalità degli iscritti uno strumento per accrescere il senso di 
appartenenza alla nostra comunità professionale. 
 
Operativamente il corso, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Concerto, è suddiviso in diversi 
moduli che consentiranno l’acquisizione o l’accrescimento di: 
 
- competenze di base relative alla conoscenza della specifica normativa di riferimento applicabile alla 
realtà dell’Ordine professionale (normativa della Pubblica amministrazione; ordinamento professionale; 
funzioni e attribuzioni dell’Ordine professionale); 
 
- competenze trasversali, intese come combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano il 
dirigente a gestire in modo flessibile e appropriato le relazioni interne ed esterne all’Ordine (Gestione 
delle relazioni pubbliche). 
 
I primi moduli saranno disponibili sulla piattaforma Concerto dal 6 agosto al 31 dicembre p.v. I restanti 
moduli saranno disponibili dalla fine del mese di settembre. 
 
L’evento è accreditato dal CNDCEC ai fini della FPC, vedasi tabella allegata con il dettaglio dei primi 5 
moduli. 
 
Cordiali saluti  

Massimo Miani                 

 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 9443 del 05/08/2020 - Uscita
Impronta informatica: a1c7000cf7299c0ee25777162556464aa21e8f12ea7d981e12d07c34cda349b9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

 

 

 

2/2 

 

 

 

Istruzioni operative per il collegamento 

1. Collegarsi a www.concerto.it  

2. Cliccare su “Accedi” (in alto a destra) e inserire le credenziali di accesso;  

3. Cliccare sulla voce di menu “E-learning CNDCEC” accedere alla sezione “Dirigenti di Categoria”; 

4. Selezionare l’evento e cliccare sul pulsante “Iscriviti”;  

 

TABELLA ACCREDITAMENTO PRIMI 5 MODULI 

 

  

Codice Titolo  Data/e  Materie Elenco 
CFP 

totali 

CFP 

carat. 

rev. leg. 

CFP no 

carat. rev. 

leg. 

altri CFP 

174308 
Limiti all'esercizio della 

professione: le 

incompatibilità 

Da 

06/08/2020 

a 

31/12/2020 

A.1.3-LA DISCIPLINA 

DELL’INCOMPATIBILITÀ  
1     A.1.3 (1) 

174309 
La responsabilità 

disciplinare e il 

procedimento disciplinare 

Da 

06/08/2020 

a 

31/12/2020 

A.1.7-I CONSIGLI DI 

DISCIPLINA, IL 

PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE E LE 

SANZIONI 

1     A.1.7 (1) 

174310 
Il D.lgs. n. 139/2005 e il 

Codice deontologico della 

professione 

Da 

06/08/2020 

a 

31/12/2020 

A.2.1-DEONTOLOGIA, 

NORME DEONTOLOGICHE, 

VALENZA GIURIDICA DEI 

CODICI DEONTOLOGICI 

1     A.2.1 (1) 

174311 
I Consigli e collegi di 

disciplina 

Da 

06/08/2020 

a 

31/12/2020 

A.1.7-I CONSIGLI DI 

DISCIPLINA, IL 

PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE E LE 

SANZIONI 

1     A.1.7 (1) 

174312 
Le attività degli enti 

previdenziali 

Da 

06/08/2020 

a 

31/12/2020 

A.1.9-LE PRESTAZIONI 

DELLA CASSA DI 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

1     A.1.9 (1) 
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