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RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO  

 

 

Il sottoscritto dott./rag. ……………………………………………..…………. , iscritto presso codesto Ordine 

professionale al n. …………della sezione…………… 

CHIEDE 

il riconoscimento ai fini della FPC della seguente attività rientrante tra quelle previste nella Tabella di cui all.art.7 

comma 3 del vigente Regolamento per la FPC dell’Ordine di Bari (barrare n°-nn° interessato/i) e di cui si allega (in 

corsivo l’allegato richiesto): 

1) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale (Attestato dell’Ordine di 

riferimento in cui si evidenzia Descrizione Evento, data, luogo, materia) 

2) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti (Attestato dell’Ordine di riferimento in cui si 

evidenzia Descrizione Evento, data, luogo, materia) 
3) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto di 

eventi formativi (Copia dell’edizione con dichiarazione totale battute) 
4) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie 

oggetto di eventi formativi (Attestato dell’Istituto) 
5) Docenze annuali di ruolo presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle 

materie oggetto di eventi formativi (Attestato dell’Istituto) 
6) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili. (Copia 

nomina ministeriale/supplenza con firma del Presidente della Commissione) 
7) Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini 

(Attestazione del Presidente/Consigliere Delegato della Commissione/ Gruppo di Lavoro) 
8) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui 

aderisce il Consiglio Nazionale (Attestazione del Presidente/ Segreteria della Commissione / Gruppo di 

Lavoro) 
9) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi 

nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative (Attestazione del Presidente/ Segreteria della 

Commissione ) 
10) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle 

attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. (Attestazione dell’Istituto) 
 

 

 


