
 
 

2015: il bilancio di 9 mesi con voi 

Praticanti:  2 sessioni di esercitazioni portate avanti con il nostro Ordine; creazione mail list        … FATTO! 

Attività di sostegno alla categoria:         commenti Codice Deontologico nazionale; articolo-risposta su Eutekne; 

articoli “Il Commercialista Veneto”; partecipazione varie assemblee ed eventi locali; 3 cene conviviali (giugno, settembre 

e Natale); creazione Commissione Formazione di Unione Giovani Vicenza; “Serate del martedì” mensili; convegno-

evento per celebrare i 25 anni di attività di Unione Giovani Vicenza e per “serrare le fila” nella categoria dei giovani;  

creazione di una sezione del sito per celebrare la storia di Unione Giovani Vicenza (foto direttivi e presidenti passati, lista 

precedenti direttivi)  … FATTO! 

Rapporti con l’Ordine: presentazione nostro direttivo all’assemblea degli iscritti dell’Ordine; promozione-costituzione 

Commissione di Studio ODCEC VI enti no profit; organizzazione eventi con Commissioni di Studio del nostro Ordine; 

inserimento nostro logo sul sito dell’Ordine; esercitazioni praticanti insieme; tenuta di un rapporto continuativo con il 

Presidente dell’Ordine ed il Consiglio        … FATTO! 

Servizi agli iscritti: distribuzione tessere; stipula convenzioni; servizio “Il giovane esperto risponde”; distribuzione 

incarico CTU affidato dal nostro Ordine; messo in contatto un collega senior con un collega junior per collaborazione 

continuativa; serata operativa sul 730; articoli Commissione Formazione sul nostro sito; costante aggiornamento nostro 

sito e focalizzazione sull’importanza dell’iscrizione (sezione “buoni motivi per iscriversi a Unione”) e sui risultati raggiunti 

per far vedere all’esterno cosa facciamo (sezione “i primi 100 giorni”); creazione profilo facebook con continuo 

aggiornamento; tenuta di una seconda assemblea annuale degli iscritti, oltre quella per il bilancio, per programmare 

insieme le attività (l’organizzazione di 2 assemblee annuali sarà quindi istituzionalizzata)   … FATTO! 

Solidarietà: raccolta fondi vittime del tornado a Venezia: promozione sul nostro sito + segnalazione al nostro Ordine 

+ segnalazione su tutte le Unioni locali del Triveneto … FATTO! 

Altre Unioni locali, Triveneto e Unione nazionale: presentazione-invito nostra serata evento di ottobre 2015; 

intervento a Mantova su SAF e Principi di Valutazione (Piv); articolo su rivista nazionale “Knoss”; intervista al Presidente 

nazionale di Unione Giovani nazionale (che pubblicheremo a breve); iniziativa di solidarietà sul Triveneto  … FATTO! 

AIGA, OGEP, UNIVERSITA’ e altre categorie professionali: inviti come relatori al convegno-evento di ottobre 2015 

(Università) o come ospiti (Aiga e Ogep) alla cena post-convegno; collaborazione Aiga per articolo sul nostro sito; cena di 

Natale insieme all’Ogep ; avvio contatti con categorie notai, avvocati e architetti per attività comuni … FATTO! 

Tribunale: inizio individuazione possibili sinergie fra noi e l’Ordine e fra noi e l’Unione nazionale … FATTO! 

Enti locali: sensibilizzazione presso gli iscritti relativamente ad iniziativa sul tema dell’esiguità dei compensi portata 

avanti dal rag. Vivian e la Commissione Enti Locali dell’ODCEC Vicenza dallo stesso presieduta      … FATTO! 

Attività amministrativa: miglioramento della gestione amministrativa dell’Unione Giovani Vicenza; gestione 

ottimale della posta elettronica con gli indirizzi info e presidenza e con l’istituzionalizzazione di un messaggio di 

benvenuto ai nuovi iscritti per informarli di ciò che facciamo/faremo; … FATTO! 

2016: “spingeremo” ancora su vari fronti, lavorando con passione, energia ed 

impegno.  Inizieremo nei primi 3 mesi del 2016 con l’organizzazione di eventi 

gratuiti per tutti gli iscritti, per cui … avanti, INSIEME !!!! 




