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Circ. n. 280
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II
grado
Statali e paritari

Oggetto: Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Proposta di percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento

L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, ente pubblico
non economico sotto l’egida del Ministero della Giustizia, nell’ambito della propria
attività istituzionale, svolta anche al servizio della collettività, ha previsto un percorso
variegato, mettendo a disposizione degli Istituti interessati un itinerario modulare che
prevede:


una LEZIONE INTRODUTTIVA, cura di commercialisti ed Esperti Contabili per
introdurre l’attività formativa ed illustrare il percorso, da svolgersi presso gli
Istituti Scolastici;



INCONTRI E PERCORSI TEMATICI, di taglio pratico ed operativo corredati di
laboratori e business case a cura di Commercialisti ed Esperti contabili, da
svolgersi presso gli Istituti Scolastici;



Ammissione a LEZIONI SELEZIONATE, nell’ambito della Scuola di Formazione
Professionale Piero Piccati e Aldo Milanese, che si svolgono presso l’Università
degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;



STAGE presso di Studi Professionali degli iscritti all’Ordine.

Questo percorso potrebbe essere integrato da un modulo Speciale per gli studenti
dell’ultimo anno che intendono iscriversi all’Università di Torino – area economica –
che li accompagni, con l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Start@UniTo, alla
maturazione di crediti utili al sostenimento dell’esame di “Economia e Azienda”
immediatamente dopo l’immatricolazione.
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Tale progetto sostenuto da quest’Ambito Territoriale, è svolto a titolo gratuito e
istituzionale e, pertanto, non comporta alcun onere, a nessun titolo, per gli Istituti
Scolastici che aderiranno.
In allegato trovate il programma degli incontri e dei corsi tematici che potranno essere
svolti da gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni e/o pianificare gli incontri presso l’Istituto nell’anno
scolastico 2019-20 occorre prendere direttamente contatto con la Segreteria
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ai seguenti
recapiti:
Telefono: 0118121873
e-mail: segreteria@odcec.torino.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

Allegato: programma degli incontri
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