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Comunicazioni a tutti gli iscritti
 

: 

Visto l’emergenza Covid-19 che affligge tutto il paese, il Consiglio dell’Ordine si stringe 
vicino a tutti voi e continua a lavorare per il bene della categoria. 
 
Pertanto siete incoraggiati a consultare il sito dell’Ordine di Lanciano che viene aggiornato 
il più possibile con notizie e iniziative riguardanti questo periodo difficile costituendo uno 
dei principali mezzi di comunicazione insieme alla pagina Facebook.com/odceclanciano e 
all’indirizzo della segreteria: 
 

segreteria@odceclanciano.it. 

 

INFORMATIVA 29/2020 - Emergenza Covid-19. Iniziative Commercialisti del Lavoro 

AREA LAVORO Informazioni Utili Emergenza COVID-19 

Il gruppo “ODCEC Area Lavoro” ha predisposto una serie di documenti di approfondimento 
utili, la modulistica per l’accesso agli ammortizzatori sociali, gli indirizzi Pec OO.SS. nonché 
gli accordi regionali firmati per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga.  

E' possibile consultare e scaricare i documenti al seguente 
link http://www.gruppoarealavoro.it/ 

  

Accordo quadro per l'erogazione della cassa integrazione in deroga. 

REGIONE ABRUZZO COVID-19 Cassa integrazione in deroga 

L'intesa quadro prevede l'erogazione della cassa integrazione ai lavoratori delle piccole 
imprese private in tutti i settori produttivi per un periodo di 9 settimane.  
 
I documenti sono allegati alla presente circolare e le informazioni sono presenti sul sito 
della Regione Abruzzo al link https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas 
 

Il gruppo Seac ha messo a diposizione degli iscritti uno spazio multimediale Emergenza 
Virus Covid-19 disponibile sul portale 

SEAC - Vademecum Covid-19 

https://covidnews.seac.it/  per fornire gratuitamente 
news, aggiornamenti e corsi online. 
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FORMAZIONE E-LEARNING 

L’ODCEC di Milano ha reso disponibile per tutti gli Ordini che lo desiderano tutta la 
formazione e-learning realizzata e accreditata per gli Iscritti di Milano. 
 

Sulla piattaforma Concerto sono, quindi, state rese disponibili le ultime video lezioni degli 
Odcec M@ster in: 

• Revisione legale 
• Responsabilità amministrativa 
• Finanziamenti europei 

Per assistenza e supporto tecnico:  https://www.concerto.it/contattaci 
 

Inoltre, sempre su Concerto è possibile fruire delle video lezioni on demand, valide per la 
formazione professionale continua di dottori commercialisti ed esperti contabili. 
 

Nel dettaglio, sono disponibili i seguenti contenuti: 
1.    Corsi Concerto Antiriciclaggio 
2.    M@ster Processo Tributario 
3.    M@ster IVA 
4.    M@ster Contenzioso tributario 
5.    M@ster Transfer Pricing 
6.    M@ster Diritto dell’Arbitrato 
7.    M@ster Revisione Legale 
8.    M@ster Startup advisor e specialist 
9.    M@ster Crisi d’impresa e dell’insolvenza 
10.  M@ster responsabilità amministrativa e degli enti 
11.  M@ster Finanziamenti europei, diretti, indiretti e finanza 
12.  Antiriciclaggio ODCEC Milano 

Di seguito le indicazioni operative per usufruire del servizio: 
-   Collegarsi a www.concerto.it 
-   Effettuare la registrazione o l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti (in alto a destra) 
-   Dal menu eLearning CONCERTO selezionare l’argomento di proprio interesse 
 

Per supporto tecnico la sezione dedicata è la seguente: https://www.concerto.it/contattaci 
 
-  Informativa n. 26/2020

 

:  Assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017 – 
2019: proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti 
formativi. 
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