Palermo 23 gennaio 2015
Agli iscritti al Registro dei Tirocinanti
e p.c. agli iscritti all’Albo
LORO SEDI via e-mail

Oggetto: Formazione Tirocinanti – Programma della formazione 2015
Abbiamo il piacere di comunicarVi che, a partire dal 3 febbraio p.v., riprenderà l’attività
di supporto formativo rivolta esclusivamente ai tirocinanti sulla base di un programma che
prevede una serie di incontri, l’ultimo dei quali è fissato per il 19 maggio 2015, che si terranno
di martedì presso la nuova sede dell’Ordine dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
Come Vi è stato già segnalato, dal 2015 l’Ordine ha trasferito la propria sede in Via
Emerico Amari n. 11 – 12° piano (lato mare) presso il palazzo della CCIAA di Palermo.
Provvisoriamente e finché non sarà terminata la ristrutturazione dei nuovi uffici, la sede è
ubicata al 12° piano ma lato monte invece le lezioni si terranno presso la Sala Belvedere sita
al 14° piano. Nei giorni precedenti agli incontri sarà trasmesso un promemoria dalla segreteria
con la specifica della sede di svolgimento.
Il programma formativo, che potrete visionare sul sito dell’Ordine www.odcecpa.it, è
stato realizzato in sinergia tra l’O.D.C.E.C. di Palermo e la Fondazione Francesco Bianchini e,
rispetto alle precedenti edizioni, è stata ampliata la durata delle singole lezioni, da due a tre ore
di cui almeno un’ora da dedicare ad aspetti pratici dell’argomento trattato.
Infine, consentiteci di rendere pubblico il nostro più profondo ringraziamento a tutti i
Colleghi che, con puro spirito di volontariato, si sono prodigati nella realizzazione del suddetto
programma rendendosi disponibili a condividere le loro competenze ed esperienze professionali.
Nella speranza che il percorso formativo possa contribuire alla crescita professionale dei
colleghi più giovani, Vi porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine
Fabrizio Escheri

Il Presidente della Fondazione
Nicolò La Barbera
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