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Oggetto: Supporto per la prossima autoliquidazione INAIL

 

 

 

La Conf. PMI ITALIA , nell’ottica di una sempre più proficua azione di collaborazione con i propri 

associati e, nel caso specifico con i consulenti iscritti agli Ordini Professionali dei Commercialisti, 

Ragionieri e Consulenti del Lavoro,  ha programmato, per

dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la sede operativa nazionale di Nola (NA) 

Sena, 264 ,per illustrare la gestione, l’analisi e l’applicazione delle voci di tariffa per la 

determinazione dei premi pagati all’INAIL.

                 All’incontro parteciperanno due professionisti del settore, altamente qualificati e con 

esperienza ultratrentennale, il Dott. Emidio SILENZI (ex dirigente generale  INAIL Regione 

Campania)  ed il Dott. Arcangelo RAIA (e

liberi Professionisti  ed associati alla Conf. PMI ITALIA , i quali illustreranno quello che potrà essere 

il loro operato, gratuito, per supportarvi ed agevolarvi nel lavoro inerente all’autoliquidazio

INAIL delle aziende da voi assistite. 

L’incontro, voluto fortemente dal Dott. Tommaso CERCIELLO, Presidente Nazionale della Conf. PMI 

ITALIA, è riservato  ai Consulenti Iscritti all

Sicuri della vostra partecipazione, l’occasio

 

Nola, li 02 Gennaio 2019                                                                                         
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upporto per la prossima autoliquidazione INAIL 

Conf. PMI ITALIA , nell’ottica di una sempre più proficua azione di collaborazione con i propri 

associati e, nel caso specifico con i consulenti iscritti agli Ordini Professionali dei Commercialisti, 

Ragionieri e Consulenti del Lavoro,  ha programmato, per martedì 08 gennaio 2019, un incontro

dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la sede operativa nazionale di Nola (NA) 

Sena, 264 ,per illustrare la gestione, l’analisi e l’applicazione delle voci di tariffa per la 

i pagati all’INAIL. 

All’incontro parteciperanno due professionisti del settore, altamente qualificati e con 

esperienza ultratrentennale, il Dott. Emidio SILENZI (ex dirigente generale  INAIL Regione 

Campania)  ed il Dott. Arcangelo RAIA (ex capo ispettori INAIL Regione Campania) , attualmente 

liberi Professionisti  ed associati alla Conf. PMI ITALIA , i quali illustreranno quello che potrà essere 

il loro operato, gratuito, per supportarvi ed agevolarvi nel lavoro inerente all’autoliquidazio

INAIL delle aziende da voi assistite.  

L’incontro, voluto fortemente dal Dott. Tommaso CERCIELLO, Presidente Nazionale della Conf. PMI 

ai Consulenti Iscritti all’ODCEC di Nola ed all’Ordine CDL Provincia

Sicuri della vostra partecipazione, l’occasione ci è gradita per salutarvi cordialmente.

Nola, li 02 Gennaio 2019                                                                                          

La Segreteria Nazionale 

 

 

All’  O.D.C.E.C.  - Nola  

Ordine  CDL Prov. Napoli 

Ai Dottori Commercialisti 

Ai Consulenti del Lavoro 

Conf. PMI ITALIA , nell’ottica di una sempre più proficua azione di collaborazione con i propri 

associati e, nel caso specifico con i consulenti iscritti agli Ordini Professionali dei Commercialisti, 

martedì 08 gennaio 2019, un incontro, 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la sede operativa nazionale di Nola (NA) – Via Gen.Mario De 

Sena, 264 ,per illustrare la gestione, l’analisi e l’applicazione delle voci di tariffa per la 

All’incontro parteciperanno due professionisti del settore, altamente qualificati e con 

esperienza ultratrentennale, il Dott. Emidio SILENZI (ex dirigente generale  INAIL Regione 

NAIL Regione Campania) , attualmente 

liberi Professionisti  ed associati alla Conf. PMI ITALIA , i quali illustreranno quello che potrà essere 

il loro operato, gratuito, per supportarvi ed agevolarvi nel lavoro inerente all’autoliquidazione 

L’incontro, voluto fortemente dal Dott. Tommaso CERCIELLO, Presidente Nazionale della Conf. PMI 

Provincia di Napoli  . 

ne ci è gradita per salutarvi cordialmente. 

La Segreteria Nazionale  


