
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, 27 novembre 2018 

NEWS LETTER 5/2018 

Cara/o Collega,  

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

iniziative del periodo  

 

Evento “Strategie di comunicazione efficace per i commercialisti” 

 

Il Comitato ha organizzato per il 30 novembre ed il 1 dicembre l’evento “Strategie di 

comunicazione efficace per i commercialisti”.  

 

Il corso, che si svolgerà presso la sede dell’Ordine (Viale S. Lavagnini, 42 – Firenze), 

intende offrire agli iscritti una panoramica dei canali digitali più comunemente 

utilizzati per la promozione delle attività professionali.  

 

Maggiori informazioni sono sul sito della Fondazione (www.fdcec.fi.it). 

  

Evento ludico: visita Museo Zeffirelli 

 

Il Comitato ha organizzato, per il giorno 11 dicembre 2018, l’annuale evento ludico, 

che prevede la visita al Museo Zeffirelli con a seguire un light lunch.  

 

Chi ama l’Opera, i grandi film e la prosa, non può perdersi questo museo dedicato ad 

un vero genio italiano come il maestro Franco Zeffirelli. Bozzetti, tempere, appunti e 

rare fotografie, sono il succo dell’allestimento; costumi famosi di scena e un 

interessante video sulle principali opere del maestro completano la mostra. Troverete 

informazioni e curiosità sulle tante opere liriche presentate in tutto il mondo nelle 

quali Zeffirelli è regista, costumista e scenografo. Film capolavori, come “Gesù di 

Nazareth”, “Fratello sole, sorella luna”, “La bisbetica domata”, “Romeo e Giulietta” e 

altri. 

 

Ritrovo alle 12,30 davanti al Museo Zeffirelli (Piazza San Firenze 2 – Firenze – Ex 

Tribunale).  
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Il costo dell’evento è di euro 15,00 per gli iscritti e di euro 20,00 per amici e parenti. 

Prenotazione obbligatoria tramite mail alla Segreteria (info@commercialisti.fi.it) 

entro il 7 dicembre 2018.  

 

Convenzione Blu Assistance 

 

Tra le convenzioni stipulate dalla CNPADC ricordiamo la polizza sanitaria base che, 

oltre a prevedere una copertura delle spese nei casi di Grande Intervento Chirurgico 

e/o Grave evento morboso, consente inoltre un check-up gratuito annuo. 

 

Fra le strutture convenzionate a Firenze ci sono Villa Donatello, Istituto Prosperius, La 

Misericordia di Via Erbosa 66, La Misericordia di Via Chiantigiana 26   e altre strutture. 

 

I controlli, che vengono fatti gratuitamente agli iscritti, sono: analisi del sangue e 

urine, inoltre, per gli uomini, elettrocardiogramma da sforzo e, per le donne, 

ecodoppler arti inferiori, per gli iscritti over 50 sono previsti, in aggiunta, il PSA per gli 

uomini e la mammografia ed ecografia mammaria per le donne. 

 

Se non si vogliono anticipare le spese sanitarie per poi chiedere il rimborso è 

sufficiente, contattare la struttura sanitaria per prenotare il check-up, specificando di 

voler usufruire della convenzione con Blue Assistance  e poi comunicare  alla Blu 

Assistance al numero 800555266 la prenotazione effettuata.  

 

Incontri formativi leadership al femminile CCIAA Firenze 

Il Comitato Imprenditoria Femminile di Firenze della CCIAA di Firenze inaugura un 

nuovo percorso formativo sulla leadership al femminile. Si tratta di un ciclo di quattro 

incontri formativi completamente gratuito e rivolto a imprenditrici, che offre un 

percorso di riflessione e sperimentazione sul tema della leadership femminile in 

ambito lavorativo, con l’obiettivo di facilitare l’accesso, la permanenza e il 

consolidamento della presenza femminile nel mondo dell’imprenditoria. 

  

Gli incontri si terranno in Camera di Commercio di Firenze, piazza dei Giudici, 3, nelle 

seguenti date:  

- martedì 27 novembre 2018 h 14.00-18.30: La capacità di negoziare e gestire conflitti; 

- giovedì 6 dicembre 2018 h 14.00-18.30: Esempi di leadership per il futuro. 
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Durante gli incontri sono previste, oltre a lezioni frontali, attività interattive e 

laboratoriali.  

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://goo.gl/j3i1xo. 

Ogni modulo sarà totalmente autonomo dagli altri. Pertanto è possibile iscriversi 

anche ad uno solo di essi. 

  

Il ciclo di incontri è riservato alle imprese a "prevalente partecipazione femminile" 

iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze con sede legale 

e operativa nella città metropolitana di Firenze. 

  

Con i migliori saluti e gli auguri di incontrarvi numerosi ai nostri eventi. 

 

CPO – ODCEC Firenze 


