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REGOLAMENTO ACCREDITAMENTO EVENTI UNIVERSITA’ 
 

Premessa 

Il Consiglio dell’Ordine di Firenze, che ha delegato la Fondazione alla gestione della formazione 

professionale continua dei propri iscritti, autorizza l’accreditamento degli eventi organizzati 

esclusivamente dove venga seguita la procedura di seguito descritta. Ogni eventuale deroga a 

questo principio è concessa solo al Presidente dell’Ordine e della Fondazione di Firenze in comune 

accordo. 

Regolamento 

1. Le proposte di accreditamento degli eventi devono pervenire alla Segreteria della 

Fondazione entro 45 giorni dalla data di svolgimento dell’evento al fine di permettere 

l’istruzione della pratica e il relativo eventuale accreditamento presso il Consiglio Nazionale 

sull’apposita piattaforma 

2. Le domande dovranno pervenire con allegato la locandina dell’evento completa delle 

informazioni (titolo, data, orario, luogo di svolgimento, relazioni e relatori) 

3. Ai fini dell’accreditamento ogni evento dovrà prevedere, fra gli altri, almeno un relatore 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia 

4. I temi trattati dovranno essere compresi nell’elenco delle materie del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti 

5. Come previsto dal regolamento sulla formazione professionale continua del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ciascuna domanda di 

accreditamento potrà essere richiesto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Firenze un importo a titolo di ristoro degli oneri così come specificato 

nel Regolamento della Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale nell’art. 

13 comm. 5 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 

2018. 

6. Non saranno accreditati eventi che trattano temi già in programmazione nel calendario della 

Fondazione. 

A tal fine si invitano tutte le Segreterie a prendere visione dell’organigramma della 

Fondazione al link https://www.fdcec.fi.it/index.php/area-istituzionale/organigramma-

completo-e-comitati 

In tale organigramma sono indicati, in AREE TEMATICHE, tutti i Presidenti dei corsi 

distinti per materie e i coordinatori di area. Per la programmazione dei corsi gratuiti si invita 

a prendere contatto con i Presidenti per valutare l’inserimento della programmazione 

dell’Università con quella della Fondazione. 

Per gli eventi a pagamento si invita a prendere contatto con il Dott. Tommaso Ridi 

t.ridi@studioridiviciani.it , Presidente del Comitato Attività di Formazione ed Istruzione che 

cura la programmazione dei corsi a pagamento. 
 

 

Firenze, lì 09/10/2018 
 
 
 
 

 

 Il Presidente dell’Ordine     Il Presidente della Fondazione 

 Leonardo Focardi      Enrico Terzani 
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