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 Firenze, 13 marzo 2019 

NEWS LETTER 2/2019 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 

iniziative del periodo  

 

Evento e cena del decennale – 5 aprile 2019 

 
L’anno 2019 rappresenta per il nostro Comitato il decimo anno di attività.  

Dieci anni di attività sono un traguardo importante e anche un punto di partenza per 

proseguire nel raggiungimento delle finalità e compiti che il Consiglio dell’Ordine, con 

l’approvazione del nostro Regolamento, ha assegnato al Comitato. 

Il Comitato ha organizzato per il giorno 5 aprile 2019 presso la Sala Luca Giordano in 

Palazzo Medici Riccardi (Via Cavour n. 3 Firenze) con inizio dalle ore 14.00 l’evento dal 

titolo 

“Il ruolo della donna nell’economia.  

Attualità e risultati della Legge 120/2011” 
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Abbiamo previsto una serie di relazioni e un tavolo di confronto che coinvolge politici 

locali, nazionali e i nostri vertici ordinistici, oltre ad altri Ordini, al fine di valutare lo 

stato dell’arte in termini di contributo femminile all’economia e alla professione.  

L’evento è gratuito ed è prenotabile dal portale della Fondazione. 

A seguire, presso Villa Viviani (Via G. D’Annunzio n. 218 Firenze) con inizio dalle ore 

20.00, si terrà la cena per i festeggiamenti del decennale del Comitato Pari 

Opportunità fiorentino.  Il prezzo della cena, a persona, sarà pari a € 40,00 per gli 

iscritti ed a € 50,00 per amici e parenti e dovrà essere corrisposto prima dell’evento a 

mezzo bonifico intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Firenze - Cassa di Risparmio di Firenze (Ag. 26) codice iban: 

IT07G0616002826000013926C00 (causale: pagamento n… quote cena decennale 

CPO). 

Le prenotazioni devono essere comunicate alla Segreteria dell’Ordine tramite e mail 

all’indirizzo info@commercialisti.fi.it entro il 3 aprile 2019.   

 

Questionario Commissione Pari Opportunità Regionale 

 
Cari colleghi e colleghe,  

quali membri della Commissione Pari Opportunità della Conferenza degli Ordini della 

Toscana, vi invitiamo a compilare il questionario tramite il seguente link 

https://goo.gl/forms/cR8ZCgx2jAiz9V2A2   entro il 24 marzo p.v. 

Permetterete così a questa Commissione, dopo opportuna analisi delle risposte 

ricevute, di poter elaborare un quadro preciso e puntuale della situazione nella nostra 

regione circa le tematiche delle Pari Opportunità. 
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Gli stessi dati, saranno successivamente inviati anche al CN che come sapete ha 

delegato gli OO.TT. ad incentivare la costituzione dei Comitati PO. 

Grazie della collaborazione. 

 

“Siate curiosi” incentivo alla lettura 

 

Il Comune di Firenze, tramite la campagna “siate curiosi” eroga ai giovani di età 

compresa fra i 18 e 25 anni un contributo di € 50,00 per l’acquisto di libri, riviste e 

quotidiani da consumare entro due mesi della sua emissione.  

I giovani destinatari dell’iniziati devono risiedere nel Comune fiorentino e possedere 

un ISEE in corso di validità non superiore a 36.000,00 €. Il contributo può essere speso 

nelle librerie accreditate. 

Maggiori informazioni alla pagina dedicata a Siate curiosi. 

 

Comitato di ascolto 

 
Ricordiamo a tutti i colleghi che è stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle 
persone di: Vincenzo Filippo Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e 
Stefano Sacchetti. 
 

Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 

conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei Colleghi 

all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com. 

  

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

CPO – ODCEC Firenze  
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