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Oggetto: percorso formativo in materia previdenziale
Cari Colleghi,
ricorderete che lo scorso 5 marzo abbiamo preannunciato l’avvio di un progetto formativo a cui
teniamo i particolar modo e che riteniamo essere di utilità e supporto per molti di Voi, che siete stati
scelti dagli iscritti come loro rappresentanti e sarete pertanto chiamati a prendere decisioni sul futuro
di tutti noi.
Il progetto, che avrà inizio il prossimo 27 aprile, prevede un ciclo di lezioni tenute dal Prof.
Mauro Scarpellini, accademico esperto di finanza previdenziale, che ha ricoperto ruoli di alta
dirigenza in enti previdenziali ed è anche un collega. Lo Stesso fa parte del comitato scientifico ANC,
è relatore di molti dei nostri convegni e ha curato un parere tecnico (di cui abbiamo fatto cenno anche
nella nostra precedente comunicazione) che ANC ha presentato al Comitato dei Delegati, riguardante
gli eventuali rischi derivanti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17742 e in particolare i
conseguenti appostamenti nel bilancio preventivo CNPR 2016.
Il primo incontro si terrà venerdì 27 aprile 2018 presso la sede ANC a Roma, in piazza San
Bernardo 106, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed avrà per tema:
Principali aspetti strategici nella gestione tecnico-previdenziale
Il seminario è assolutamente gratuito ed è stato fissato tenendo conto del fatto che il Comitato dei
Delegati CNPR è convocato per il pomeriggio. Per l’evento è stata richiesto l’accreditamento della
formazione obbligatoria.
Al termine dell’incontro sarà offerto un pranzo di lavoro a tutti i partecipanti.
L’Associazione Nazionale Commercialisti, per il ruolo che riveste e la funzione che svolge, ritiene
sia compito imprescindibile contribuire alla diffusione presso la categoria di strumenti di cultura e
tecnica previdenziale, e in maggior misura presso i colleghi delegati. Ci rivolgiamo, in particolar
modo, a coloro che per la prima volta si trovano a svolgere questo mandato.
Vi aspettiamo dunque numerosi e vi preghiamo, per motivi organizzativi, di confermare la Vostra
partecipazione all’indirizzo email segreteria@ancnazionale.it.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Marco Cuchel
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