
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO 

 
   30 OTTOBRE 2019 • ORE 09.00-13.00             

LIVORNO • AUDITORIUM DELLA CCIAA 

PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 48 

 

 

PROGRAMMA 

08:30 Registrazione Partecipanti 

08:45 Saluti Istituzionali 

 Ivo Liserani Presidente Confprofessioni Toscana 

 Gianfranco Simoncini Regione Toscana Consigliere al Lavoro e alle Professioni del 

Presidente Enrico Rossi  

 Gloria Cappagli Presidente Consulta delle Professioni della Camera di Commercio della 

Maremma e del Tirreno 

 Alberto Ricci Vice Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno  

 

  



 

09:00 Inizio Lavori 

Il Compenso del professionista 

 pattuizioni, preventivo, parametri, equo compenso 

             Relatori 

 Vito Vannucci Avvocato in Livorno 

 Edoardo Magnini Avvocato In Firenze 

12:30 Dibattito e Conclusioni 

13:00 Chiusura lavori 

 

 Consulenti del lavoro Evento valido per la formazione continua per n. 4 crediti ordinari. 

Partecipazione gratuita previa prenotazione: http://formazione.consulentidellavoro.it 
 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Evento valido ai fini della formazione 

continua. La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione tramite il sito www.fdcec.it 
 Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali.  Evento valido ai fini della formazione continua 

(CFP metaprofessionali 0,5). La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione tramite il 
sito www.conafonline.it 

 Ordine degli avvocati di Livorno Evento Valido ai fini della formazione continua per n. 3 crediti 
formativi di cui 2 in materia etico professionale ed 1 in materia civile.    

 Confprofessioni. I professionisti, diversi dai consulenti del lavoro, dai commercialisti e dai 
dottori agronomi e dottori forestali, possono prenotarsi all’evento inviando una e-mail a 
toscana@confprofessioni.eu; potranno partecipare all’evento solo in caso di ricezione di 

risposta contenente espressa accettazione. 
 

Convegno in fase di Accreditamento presso i rispettivi Ordini e/o Associazioni interessati. 
 

 

  

                                    

       

    
 
 

 
    

                                                                          

                                                                       

                        
 

 

  

 

 
 

 
 

 

    Ordine dei Medici 
    Chirurghi e degli 
    Odontoiatri  
    di Grosseto 

Ordine dei dottori agronomi 

e dei dottori forestali della 

Provincia di Livorno 

Ordine Consulenti del 

lavoro di Livorno   
Ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili di Livorno 

                 
Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Livorno 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
http://www.fdcec.it/
http://www.fdcec.it/

