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Firenze, 22 febbraio 2016 

NEWS LETTER 2/2016 

Care/i Colleghe/i,  

di seguito gli eventi formativi del prossimo mese di marzo. 
 

L’organizzazione del tempo: i quattro scalini  

Dopo il successo della prima edizione, a grande richiesta, riproponiamo questo 
corso che ha come finalità la gestione di una delle risorse più importanti dei nostri 
giorni, risorsa che non può essere acquisita se non con una quotidiana attività di 
lavoro personale: “il tempo” 
 
Il corso, che ha la finalità di migliorare la capacità organizzativa personale nella 
gestione del tempo, è strutturato in tre incontri mattutini dalle ore 9,30 alle ore 
13,30, (per venire incontro alle richieste di corsi in orario antimeridiano) presso la 
sede dell’Ordine V. le Spartaco Lavagnini, 42, nei giorni : 

- Martedì  1 marzo 
- Venerdì     18 marzo    
- Mercoledì 30 marzo 

 
Il corso dal costo di € 90,00 oltre iva è accreditato ai fini della FPC. 
 
Maggiori dettagli nella locandina allegata.(Allegato1) 
 

Organizzazione del tempo nello studio professionale 
I quattro scalini del tempo: continuiamo a salire! 

 
Per coloro che hanno già appreso le tecniche della gestione del tempo nel corso 
tenutosi nel 2015, o per coloro che ritengono di essere già esperti, si segnala un 
corso di approfondimento  
Il Follow up esperienziale si terrà presso la sede dell’Ordine V. le S. Lavagnini,42 
nelle seguenti giornate: 

- Martedì 15 marzo 2016 
- Martedì 22 marzo 2016   Orario 9.30 – 13.30 
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Il corso dal costo di € 80,00 oltre iva è accreditato ai fini della FPC. 
 
Maggiori dettagli nella locandina allegata.( Allegato2) 
 

Candidature spontanee per incarichi di Amministratore e Sindaco in società 
partecipate pubbliche 

 
Il Comitato segnala alle iscritte che sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione CPO 
http://www.commercialisti.fi.it/cpo/index.php/quote-rosa.html le Colleghe, che 
vogliono candidarsi quale membro del consiglio di Amministrazione o del Collegio 
Sindacale delle società partecipate in occasione del prossimo rinnovo, hanno la 
possibilità di iscriversi, porgendo la propria candidatura.  
Si ricorda che molte nomine avvengono con bando pubblico, e pertanto si 
invitano le colleghe a controllare anche i bandi pubblicati sui siti della Regione e 
dei Comuni. 
 

Eventi 

 
Si segnala che 
 

* il giorno 11 marzo dalle ore 14,30 alle ore 19,00 presso la Palazzina Reale 
della Stazione centrale –   lato Via Valfonda, si terrà l’evento promosso dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti, in collaborazione con ADA per 
promuovere “il progetto Aequale”. Il progetto costituisce  il primo 
strumento ordinistico nazionale per la sensibilizzazione ai contenuti sulle  
Pari Opportunità. 
L’obiettivo è quello di innalzare il livello di consapevolezza su tematiche 
ritenute di interesse per i professionisti e, allo stesso tempo, di divulgare 
informazioni dettagliate sull’attuale normativa e sulle tematiche del lavoro 
utili per il superamento di ostacoli che rendono difficoltoso o svolgimento 
della professione per alcune categorie di iscritti, a partire dai giovani e dalle 
colleghe. 
* il giorno 17 marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso l’Auditorium 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze al Nuovo Palazzo di Giustizia, in 
collaborazione con il CPO degli Avvocati si terrà la conferenza dal titolo 
“Pari opportunità fra uomini e donne: dall’affermazione del principio 
all’attuazione pratica”. 
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Codice deontologico – un posto anche alle quote rosa 

 
Con il 1° marzo 2016 entrerà in vigore il nuovo codice deontologico della 
professione. 
Il Consiglio Nazionale, nel rivedere ed aggiornare la formulazione dello 
stesso, per renderlo più attinente alle attuali problematiche professionali, 
ha recepito all’art. 28, nella sezione INCARICHI ISTITUZIONALI, la necessità 
che ogni organo del nostro Ordine, sia a livello locale, che a livello 
nazionale, sia rappresentativo dell’elettorato anche per genere, ed in 
particolare: 
Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all’ordinamento 
professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con 
disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera 
categoria…   …..promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti  
alla vita dell’Ordine, anche in modo  da assicurare  la presenza di 
entrambi i generi in un’equa proporzione della rappresentanza degli 
iscritti, al fine di assicurare il ricambio degli organi di governo della 
professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti  dalla legge 
alla loro rieleggibilità. 

 

Sportello di ascolto e segnalazioni 

Si ricorda che in seno al CPO vi è un comitato di ascolto di cui fanno parte le 
Colleghe: Rossella Magini, Maria Maddalena Scelsi, Bruna Fanciullo e Laila 
Gregorin; 

Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 
conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione del 
genere femminile all’attività del nostro Ordine, può contattare le Colleghe tramite 
la mail istituzionale nomecognome@commercialisti.fi.it.  

Shopping  

Sabato 5 marzo dalle ore 14,30 alle ore 19,00 grande SVENDITA con lo sconto 

dell’80% sul prezzo di cartellino dei monili ZOPPINI presso MPF GROUP Srl Via di 

Scolivigne 2 /a  GRASSINA  Firenze.  Di seguito le indicazioni per raggiungere la 

sede:  
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- Firenze Sud Direzione Grassina, si supera il paese di Grassina e si 
svolta a sinistra direzione SAN POLO 

- Si prosegue per la strada principale e dopo circa 3 km sulla sx si trova 

la fabbrica di ERMANNO SCERVINO, dopo la successiva curva si vede 

sulla dx il fabbricato a mattoni rossi della sede sociale il cui ingresso è 

la prima strada a dx Via di Scolivigne 2/a. 

Per il pagamento, non avendo il POS, saranno accettati contanti e assegni bancari. 

Alle gentili ospiti sarà offerto un buffet di benvenuto. 

Cordiali saluti e buon lavoro.   

CPO – ODCEC Firenze 
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