
 

                                      

 

 

NOME DELLA APP PER RICERCA IN GOOGLE PLAY ANDROID E APPLE STORE IOS: 

ODCECBS 

PER ACCEDERE inserire lo stesso nome utente e password che si utilizza per accedere 

all’AREA RISERVATA del sito dell’Ordine. 

 

I servizi attualmente disponibili sono: 

- consultazione in tempo reale della situazione dei "Crediti formativi". 

- generazione in tempo reale dei certificati e riepilogo "Crediti formativi" di eventi 

- ricerca Iscritti, Albo Speciale e STP 

- prenotazione e annullamento partecipazione ad eventi 

- verifica informazioni personali 

- news dell'ordine 

- sezione "Documenti personali" 

 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 
Via Marsala 17 – 25122 Brescia – P.I. e C.F. 02953440985 

Tel. 0303752348 – 3754670 Fax 0303752913 – 3754876 mail: dottcommbs@dottcomm.bs.it 



 

SEZIONE 1 - CREDITI 

 

     

 

 

Totale dei crediti  (compreso il dettaglio 

materie) conseguiti nell’anno in corso. 

Totale crediti conseguiti in tutti gli anni 

di formazione.  

Crediti conseguiti in ogni singolo 

evento, con dettaglio del convegno e 

tipologia dei crediti acquisiti.  

Cliccando sul singolo evento in 

“Crediti per evento” si accede al 

dettaglio del convegno, è possibile 

scaricare il riepilogo in formato PDF. 



 

              SEZIONE 2 – EVENTI                                               SEZIONE 3 – NEWS                                          SEZIONE 4 – ISCRITTI                                                               

                                     

 

 

Calendario con eventi prenotabili on-line. Il 

riepilogo delle prenotazioni sarà visibile 

cliccando il tasto “Eventi/Prenotazioni”. 

Tutte le NEWS pubblicate in tempo reale 

dall’ODCEC di Brescia. E’ possibile scaricare o 

visualizzare tutti gli allegati o i link collegati ad 

ogni notizia. 

Ricerca di tutti gli iscritti dell’ODCEC di 

Brescia con dettaglio sede legale, telefono, 

fax, mail e PEC. 



 

SEZIONE 5 – I MIEI DATI 

                                      

 

 

 

Riepilogo sintetico dei dati dell’Iscritto, 

numero iscrizione, data iscrizione e 

mail comunicato all’ODCEC di Brescia. 

In “Documenti personali” è possibile 

visualizzare, scaricare e condividere i 

documenti compilati e trasmessi all’ODCEC di 

Brescia (es. Dichiarazione sussistenza). 

Contatti dell’ODCEC di Brescia. Tutti i link 

sono attivi per inviare direttamente mail 

o PEC. 


