
Lo sportello della sede di Piazza dei Martiri è operativo il mercoledì, dalle ore 9:00 alle 12:30; lo sportello della sede del Centro Direzionale è operativo il giovedì, dalle ore 

9:00 alle 12:30. Tutti gli iscritti all’Albo, all'Elenco Speciale ed al Registro tirocinanti potranno prenotarsi attraverso la propria "Member Area" alla voce "Prenotazione 

sportelli". I tirocinanti saranno ricevuti esclusivamente presso la sede del Centro Direzionale. Gli appuntamenti saranno fissati con cadenza di 15 minuti, ciò al fine di evitare 

assembramenti. 

Per coloro che non sono iscritti sarà possibile prenotarsi inviando un'email al seguente indirizzo: segreteria@odcec.napoli.it (nell'oggetto della email indicare "Prenotazione 

sportello Ordine"). 

L'interessato dovrà necessariamente indicare la sede dove intende recarsi ed il motivo, in mancanza di tali indicazioni la richiesta non sarà presa in esame. All'indirizzo 

del mittente sarà inviata un'email di risposta con le notizie relative al giorno ed all'ora fissati per l'appuntamento richiesto. 

L'accesso ai locali sarà consentito solo se muniti di mascherina, astenersi in mancanza del citato dispositivo di protezione personale. 

Le richieste di informazioni saranno evase a mezzo e-mail ovvero ai recapiti telefonici come da programmazione del seguente prospetto: 

UFFICI E CONTATTI 

PEC: segreteria@odcecnapoli.it 

081/7643787 – 081/5628115 fax 081/2400335 – 081/5628211 

Le linee telefoniche sono attive nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00  

Per l’Ufficio Tirocinanti chiamare il lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 14:00 

 

Interno 1  Front office/protocollo - email: segreteria@odcec.napoli.it  

Interno 2  Ufficio Albo/parcelle – Ufficio Disciplina - email: apassaro@odcec.napoli.it 

Interno 5  Registro Tirocinanti – Ufficio Disciplina - email: ccapone@odcec.napoli.it 

Interno 3  Ufficio Economato/quote albo - Contratti e Convenzioni - email: lpiccirillo@odcec.napoli.it – tesoreria@odcec.napoli.it 

Interno 4  Ufficio economato/fornitori - Contratti e Convenzioni - email: golivieri@odcec.napoli.it 

Interno 7  Formazione professionale continua - email: formazione@odcec.napoli.it 

Interno 8  Coordinamento/segreteria di presidenza/consiglio - email: adesimone@odcec.napoli.it 

Interno 9  Organismo Medì e OCC - email: organismo.medi@odcec.napoli.it 

Per richieste urgenti dopo le 14,00 scrivere all’indirizzo email di riferimento 
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