Bologna, 12 Marzo 2015

A TUTTI GLI ASSOCIATI
AI COMMERCIALISTI, AI REVISORI e
AGLI AMICI IN INDIRIZZO
LL.SS
Giornata di studio su:

“L’ORGANISMO DI VIGILANZA 231: OPERATIVITA’, STRUMENTI E CASI PRATICI”
CON SPECIFICI RIFERIMENTI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

3^ EDIZIONE
Bologna – Torre Legacoop – Giovedì 23 Aprile 2015 (ore 9,15 – 17,30)
Cari Amici e Colleghi,
è con piacere che Vi segnaliamo la GIORNATA DI STUDIO in oggetto che abbiamo
organizzato unitamente a Legacoop Emilia Romagna e d’intesa con l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna per
GIOVEDI’ 23 APRILE 2015
ore 09,15 / 17,30
a BOLOGNA presso la TORRE LEGACOOP – SALA A
(V.le A. Moro 16 – Zona Fiera), e di cui si allega il PROGRAMMA
Obiettivo della “GIORNATA” giunta alla 3^ edizione è quello di mettere a fuoco il ruolo e l’operatività
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, dalle valutazioni di idoneità alla verifica di una efficace
attuazione di un MOG (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) mediante lo scambio e la
teorizzazione di esperienze vissute in ambito cooperativo e non.
Saranno esaminati casi concreti e forniti strumenti operativi per migliorare l’operatività dell’ODV, tra cui un
software “ad hoc”.
L’iniziativa, di carattere PRETTAMENTE PRATICO, è rivolta a membri di ODV di società cooperative e non;
sono interessati altresì i “referenti o collaboratori” degli ODV interni alle società.
Compatibilmente ai posti disponibili potranno essere ammessi alla GIORNATA DI STUDIO anche
COMMERCIALISTI E REVISORI interessati ad assumere incarichi in ODV.
Le adesioni, che saranno accettate fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, dovranno essere
inoltrate all’AIRCES mediante o fax (051.509.738) o posta elettronica < presidenza@airces.it > entro il 20
Aprile.
La quota di partecipazione alla “Giornata di Studio” per ogni partecipante è la seguente:
− per gli ASSOCIATI all’AIRCES

€ 75,00 esente IVA

mentre per i NON SOCI AIRCES le quote sono le seguenti:
− per gli iscritti all’ODCEC
€ 100,00 + IVA
= € 122,00
− per dipendenti a Coop.ve ed Enti aderenti a Legacoop € 150,00 esente da IVA
− per i NON SOCI (Enti o persone)
€ 150,00 + IVA
= € 183,00
Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo che saranno state accettate le adesioni e secondo le
seguenti modalità:
− per i SOCI AIRCES (€ 75,00 senza IVA) mediante bonifico bancario sul conto intestato all’AIRCES
presso la Unipol Banca – Ag. Fiera – IBAN: IT50F0312702403000000007194;
− per i NON SOCI AIRCES (iscritti all’ODCEC, Enti aderenti a Legacoop e per i NON SOCI enti o
persone) mediante bonifico bancario sul conto intestato a Legacoop Bologna presso UNIPOL BANCA
- IBAN: IT09N0312702403000000000457 - ricordandosi di inserire nella lettera di iscrizione gli
estremi per la fattura (Ragione Sociale – Indirizzo e P.IVA) che sarà emessa da Legacoop Bologna
(051/509828).
Si precisa che per i SOCI AIRCES e per le Coop.ve o Enti Aderenti a Legacoop non è previsto il rilascio
della fattura, ma solo di una RICEVUTA; se desiderano la fattura, dovrà essere versato l’importo previsto
per i NON SOCI Enti o Persone (€ 150 + IVA = € 183,00).
(I soci AIRCES dipendenti o collaboratori di Società Cooperative e non, possono provvedere direttamente al
pagamento della quota di partecipazione ridotta e poi chiedere il rimborso alla propria azienda).
A disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Con i migliori saluti.
Gianni Bragaglia
PRESIDENTE AIRCES
Allegato PROGRAMMA
E’ confermato dall’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Bologna
l’accreditamento della “GIORNATA” ai fini della formazione continua.

