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Professioni: commercialisti, domani evento web sindacato Anc
Con presidente Cuchel e con Bonetti, Misiani, Ruffini e Miani
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L' edizione 2020 di "Obiettivo futuro", la tradizione
manifestazione annuale dell' Anc (Associazione nazionale dei
commercialisti) si terrà online: domani, 26 novembre, dalle ore 14:30, il
convegno partirà col saluto del ministro per la Famiglia Elena Bonetti, cui
seguiranno tre tavole rotonde. Fra i partecipanti, oltre al presidente del
sindacato Marco Cuchel, il direttore dell' Agenzia delle Entrate Ernesto Maria
Ruffini, il viceministro ed il sottosegretario all' Economia Antonio Misiani e
Cecilia Guerra, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti
Massimo Miani, la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro Marina Calderone, il presidente della Cassa previdenziale dei ragionieri
Luigi Pagliuca, il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella e parlamentari
di diversi schieramenti. "Come sempre - dichiara Cuchel - "Obiettivo Futuro"
mette al centro l' attualità dei temi che investono i professionisti e questa
edizione non poteva non fare i conti con gli effetti della pandemia e, quindi,
con l' urgenza di affrontare i cambiamenti che la straordinaria situazione che
stiamo vivendo impone anche all' attività dei professionisti e all'
organizzazione dei loro studi", si legge in una nota dell' Anc. La diretta su www.anceventidigitali.it. (ANSA).
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Contributo per la didattica a distanza dei propri figli
L' E.BI.PRO. pubblica sul proprio sito web il regolamento per il contributo
relativo all' acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari alla didattica
a distanza. Il singolo articolo ha un costo di 0,25 Questo articolo è presente
nelle seguenti soluzioni: Condividi l' articolo:
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