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IN ULTIMA PAGINA “A FIANCO DEL COMMERCIALISTA”: UN RUOLO FONDAMENTALE



Il percorso universitario che avete intrapreso prevede diversi indirizzi, perseguibili gra-
zie all’offerta di piani di studio differenti, che andrete a scegliere in maniera sartoriale. 
Orientarsi correttamente, e per tempo, aiuta a riflettere e a guardare al futuro in modo 
più concreto.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e il Diparti-
mento di Management, insieme, vi propongono una serie di iniziative varie ed eteroge-
nee, finalizzate a divulgare la conoscenza ed a ridurre le distanze tra il mondo scolastico 
e quello professionale. 

Troverete gli aggiornamenti e gli appuntamenti precisi nelle bacheche in Università oppure 
sul sito dell’Ordine: www.odcec.torino.it

DIVENTARE COMMERCIALISTA
(SUPPORTO PER UN CORRETTO ORIENTAMENTO)



Studenti del primo anno dei corsi di laurea 
triennale e magistrale

In aula, alla presenza dei Docenti del 
Dipartimento di Management e dei Consiglieri 
dell’Ordine Professionale

All’inizio dell’anno accademico e, quindi, 
periodicamente

• Informare, e per tempo, circa i percorsi 
universitari percorribili

• Diventare Esperti Contabili, diventare 
Commercialisti: tempi e modi

• Come lavorare con e negli Studi Professionali
• Dare riscontro ai vostri quesiti

DEDICATO A

DOVE

QUANDO

OBBIETTIVI

INCONTRI
IN AULA



Tutti gli studenti interessati

Hall del nuovo polo didattico del Dipartimento 
di Management

25 ott 2019 – 22 nov 2019 – 13 dic 2019 
20 feb 2020 – 19 mar 2020 – 23 apr 2020 – 14 mag 2020 
Orario: dalle h. 13.00 alle h. 14.00

• Rispondere a dubbi e quesiti sullo svolgimento del 
tirocinio professionale

• Come individuare il Dominus
• Come e quando iscriversi nel Registro dei Praticanti
• I percorsi formativi
• L’esame di abilitazione professionale
• L’attività professionale
• E tutto ciò che vorrete sapere

SPORTELLI
IN UNIVERSTÀ

DEDICATO A

DOVE

QUANDO

OBBIETTIVI

in collaborazione con:



DEDICATO A
Studenti del terzo anno di laurea triennale e del 
secondo anno di laurea magistrale

In rete www.odcec.torino.it seguendo i link:   
[segnalazioni di professionisti, tirocinanti e dipendenti]
[modulo segnalazione]     [c.v. studenti universitari]
e linkando il tuo c.v.

Sempre attivo

• Agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di 
tirocini professionali presso gli Studi di Professionisti 
iscritti all’ODCEC

• L’indicazione del c.v. consente una prima selezione 
per competenze e settori di interesse professionale

OBBIETTIVI

AGEVOLARE 
IL TIROCINIO

QUANDO

COME



IL DOMINUS 
E LA TESI

DEDICATO A
Tutti gli studenti interessati e in special modo 
quelli del terzo anno di laurea triennale e del 
secondo anno di laurea magistrale

Individuare un professionista come co-relatore, 
condividere obiettivi e strategie, eventualmente 
traendo spunto da casistiche reali, assicura un 
percorso di elevata valenza sia professionale che 
relazionale 

OBBIETTIVI



Tutti gli studenti interessati

Dipartimento di Management

Durante l’anno accademico

Attraverso incontri curati da Commercialista 
e Psicologo del Lavoro, fornire strumenti 
organizzativi e relazionali utili allo studente.
• Come presentarsi nel mondo del lavoro
• Come intercettare le opportunità
• Saper comunicare – Saper ascoltare – Saper 
condividere

DEDICATO A

DOVE

QUANDO

OBBIETTIVI

GESTIRE E 
ORGANIZZARE



Tutti gli studenti interessati

Inviando una mail alla segreteria dell’Ordine 
segreteria@odcec.torino.it:
• per ricevere le newsletter informative
• per iscriversi al servizio
• per aderire agli eventi
 

• Nelle location individuate di volta in volta 
• In rete www.odcec.torino.it seguendo i link:   
[programmazione e convegni]     [agenda del mese]

Consentire la partecipazione gratuita degli studenti 
alla vita dell’Ordine attraverso convegni formativi, 
gruppi di studio, eventi divulgativi ed alla Scuola di 
Formazione “Piero Piccatti e Aldo Milanese”

DEDICATO A

COME

DOVE

OBBIETTIVI

EVENTI 
ALL’ODCEC



Tutti gli studenti, laureandi e laureati, che vogliano 
lavorare a fianco del Commercialista

Per lo studente: 
sbocco lavorativo alternativo all’esercizio della 
professione e dell’attività in azienda
Per il professionista: 
individuazione di risorse di elevata preparazione e 
competenza da inserire nella propria struttura 

Prendendo contatto con gli uffici della Segreteria 
dell’Ordine (segreteria@odcec.torino.it)

DEDICATO A

OBBIETTIVO

COME PROPORSI

A FIANCO DEL 
COMMERCIALISTA


