
Viale S. Lavagnini, 42 50129 Firenze 
Tel. 055 3910920 Fax.  055 470788 
e mail info@commercialisti.fi.it 
e mail cpo@commercialisti.fi.it  

 

1 
 

             

     Firenze, 8 marzo 2017 

 

NEWS LETTER 2/2017 

Cara/o Collega,  

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

EVENTI – Misure di finanza agevolata 

 

Il CPO è lieto di comunicare che il 24 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
presso l’auditorium del Palazzo del Pegaso in Via Cavour n. 4, si terrà l’evento, in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, dal 
titolo “Misure di finanza agevolata - opportunità per le Imprese Bandi Regione 
Toscana per imprese – professionisti”.  
 
Dopo i saluti di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale, di Serena Lanini, 
Presidente CPO Odcec Firenze e di Rosanna Pugnalini, Presidente Commissione Pari 
Opportunità Regione Toscana, i responsabili regionali, Simonetta Baldi e Elisa 
Nannicini, presenteranno le misure di finanza agevolata che attualmente la Regione 
Toscana offre sia alle imprese sia ai professionisti.  
 
L’evento è accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua – si allega 
locandina. 
 

 

INIZIATIVA 8 MARZO: Raccolta fondi restauro della ‘Ultima Cena’ di Plautilla Nelli  
 

La giornata internazionale della donna è stata istituita per ricordarne conquiste 
politiche, sociali ed economiche, ma anche per non dimenticare discriminazioni 
e violenze.  
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Genesi per la scelta dell'8 marzo è quello del 1917 quando, a San 
Pietroburgo, furono le donne a marciare per chiedere la fine della guerra.  

Nel centenario di quella grande manifestazione, il nostro Comitato Pari Opportunità, 
propone ai Colleghi di destinare quanto spenderebbero in mimose, alla raccolta 
fondi per il restauro della ‘Ultima Cena’ di Plautilla Nelli (Firenze, 1524 - Firenze, 
1588) a cui gli Uffizi dedicano la prima mostra personale che sarà inaugurata oggi 
e visitabile fino al 4 giugno 2017.  
 
I fondi serviranno per il restauro di una delle opere più importanti nella storia 
dell’arte femminile dipinta intorno al 1570. Definita ‘la prima Ultima' perché è la 
prima e unica rappresentazione dell’ultima cena creata per mano femminile.  
 
Per informazioni sulla campagna di crowdfunding: theflr.net/nelli-crowdfunding. 
 

COMITATO DI ASCOLTO 

 
E’ 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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