
DALL’ODCEC DI TORINO PROPOSTE E 
PERCORSI PER LA PROFESSIONE FUTURA 

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE



      Molti      Studi Professionali, a Torino e non solo, 
    stanno      cercando Laureandi o Laureati 

da inserire nel proprio studio

L’ODCEC DI TORINO

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE

L’ODCEC di Torino, da sempre sensibile ai bi-
sogni dei propri Iscritti di oggi e di domani, si 
candida come trait d’union tra il mondo dell’U-
niversità e quello della Professione. 

L’obiettivo che ci si pone è quello di intercettare 
le reciproche esigenze, registrare le necessi-
tà e, in maniera mirata, agevolare la messa in 
contatto tra gli interessati. 



A tutti gli studenti, in special modo 
a quelli del terzo anno di Laurea Triennale 
e  del secondo anno di quella Magistrale

A CHI CI RIVOLGIAMO

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE

Il percorso universitario, i diversi indirizzi, i 
piani di studio che avete scelto vi danno una 
preparazione adatta a fare il primo passo nel 
mondo del lavoro. Il tempo aiuta a riflettere e a 
guardare al futuro in modo più concreto: 

siete interessati alla libera professione e quindi 
al percorso del tirocinio e del successivo esa-
me di abilitazione? 
Oppure siete più interessati a diventare un Au-
siliario del Commercialista?



Laureandi o Laureati 
(Dipartimento di Management)

Tirocinio di 18 mesi
Esame di Stato

Mondo del lavoro

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE

Il tirocinio professionale, oltre ad essere il per-
corso obbligatorio per diventare Commerciali-
sta o Esperto Contabile, è anche un momento di 
scambio importante. Da un lato lo Studio Pro-
fessionale apre le porte a chi deve maturare 

esperienza ed entrare nel mondo del lavoro, 
dall’altro lo studente, o il neo laureato, si met-
te a disposizione e, grazie al proprio operato e 
alla propria specializzazione universitaria, im-
para a costruire la propria professione futura. 



Laureandi o Laureati 
(Dipartimento di Management)

Mondo del lavoro

L’AUSILIARIO DEL COMMERCIALISTA

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE

Un Ausiliario lavora a fianco del Commercia-
lista o dell’Esperto Contabile coadiuvandolo e 
supportandolo nel quotidiano, grazie alla pro-
pia specializzazione universitaria. Viene inserito 
nella struttura e formato nelle più varie disci-

pline sugli argomenti propri della Professione. 
Uno dei punti di forza dello Studio Professio-
nale è l’organizzazione delle risorse umane. Il 
Personale e i Collaboratori possono fare la dif-
ferenza e i Commercialisti lo sanno bene.



RESPONSABILITÀ: vuol dire prepararsi ad eserci-
tare una Professione dove entrano in gioco la le-
galità e la sicurezza dei cittadini. 
COMPLESSITÀ: la legiferazione continua, la buro-
crazia, gli imprevisti del mercato impongono l’ag-
giornamento continuo, quindi una grossa propen-
sione allo studio.
AUTONOMIA DECISIONALE: lo Studio è tenuto a 
interpretare, applicare e consigliare. Deve saper 

fare e saper fare bene.
La propensione a guidare, o ad essere guidati, è 
la differenza che c’è tra il Commercialista e l’Au-
siliario del Commercialista; la passione al lavoro, 
l’attitudine alla collaborazione e lo spirito di sa-
crificio, invece, li accomunano.
Rappresentare contemporaneamente lo Stato ed i 
contribuenti è un ruolo di alto valore sociale e a 
volte anche una missione.

LAVORARE IN UNO STUDIO
Nello Studio Professionale si svolgono attività molto 
diverse tra loro, con diversi gradi di responsabilità, 

complessità e autonomia decisionale 



CONTATTI E INFORMAZIONI

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE

SEGRETERIA ODCEC DI TORINO 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, potete utilizzare uno dei seguenti canali: 
• chiamare la segreteria telefonando allo 011 812.18.73; 
• inviare una e-mail a: segreteria@odcec.torino.it specificando il proprio interesse; 
• recarsi presso la Sede dell’Ordine in via Carlo Alberto 59 a Torino previo appuntamento telefonico.

Questo è il     momento per disegnare il vostro futuro.
   Tracciate       quante più linee potete e     scegliete 

quella giusta per voi


