_____________________________________

ORIENTAMENTO
SCUOLA – LAVORO
La proposta formativa dell’ODCEC di Torino
________________________________________

La Legge 107/2015 (“La Buona Scuola”) ha introdotto l’estensione dell’Orientamento
Scuola-Lavoro a tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole medie superiori.
Tale innovazione vuole rappresentare da un lato, per gli studenti, l’opportunità di
affiancamento, ad un percorso meramente formativo, di variegati progetti conoscitivi e di
approccio pratico ed operativo alla realtà lavorativa, professionale e non; dall’altro lato,
l’occasione, per i nostri Studi Professionali, di fruire di un trait d’union diretto ed istituzionale,
tra domanda ed offerta di risorse idonee e finalizzate al successivo inserimento nelle nostre
strutture.
Tanto premesso, abbiamo pensato ad un percorso variegato, mettendo a disposizione degli
istituti scolastici interessati un itinerario modulare che prevede:
•

una LEZIONE INTRODUTTIVA presso gli Istituti Scolastici, a cura di Commercialisti ed Esperti
Contabili per introdurre l’attività formativa ed illustrare il percorso propedeutico
all’iscrizione all’Albo e all’esercizio della Professione;

•

INCONTRI E CORSI TEMATICI,

•

Ammissione a LEZIONI SELEZIONATE, nell’ambito DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO
PICCATTI E ALDO MILANESE, che si svolgono presso l’Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Management;

•

STAGE

•

a richiesta degli Istituti Scolastici, supporto nell’organizzazione di INCONTRI CONOSCITIVI presso
gli Uffici amministrativi, finanziari, previdenziali e camerali.

di taglio pratico ed operativo corredati di laboratori e business
case, da svolgersi presso gli Istituti Scolastici, a cura di Commercialisti ed Esperti Contabili,
per fare esperienza diretta di alcune attività che si svolgono presso i nostri Studi;

presso Studi Professionali;

In allegato, il programma della lezione introduttiva e degli incontri e corsi tematici, nonché il
calendario delle lezioni in svolgimento nell’ambito della Scuola di Formazione Professionale
Piero Piccatti e Aldo Milanese.
In tale percorso potrà essere inserito altresì un MODULO SPECIALE per gli studenti dell’ultimo anno
che intendano 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.
In tema di Orientamento Scuola Lavoro il nostro Ordine collabora, tra gli altri, con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte e con il Comitato Torino Finanza.
Per informazioni ed approfondimenti - a beneficio sia dei Professionisti interessati a fornire la
propria disponibilità di adesione al progetto, sia delle Istituzioni Scolastiche - la Segreteria
dell’Ordine è a disposizione ai seguenti recapiti:
Telefono 011 812.18.73 – Telefax 011 812.19.58
E-mail: segreteria@odcec.torino.it
Referenti Istituzionali:
Emanuela BARRERI, Commercialista
Rosanna CHIESA, Commercialista
Luisella FONTANELLA, Commercialista
Tiziana LAGANA’, Commercialista
Maria Carmela SCANDIZZO, Commercialista
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________________________________________________________
PROGRAMMA
DEGLI INCONTRI E CORSI TEMATICI
__________________________________________________________
Il percorso consente di accumulare fino ad un massimo di 80 ore di formazione, se seguito nella
sua totalità.
E’ possibile, in ogni caso, fruire di specifici percorsi tematici, oltre che della lezione
introduttiva, che viene ritenuta propedeutica.

LEZIONE INTRODUTTIVA

(durata 3h)
-

Breve introduzione del percorso formativo.
Le Professioni Contabili: cosa sono e quali sono i percorsi formativi post diploma per
accedervi.
I valori alla base dell’attività degli iscritti all’Albo (il codice deontologico, la FPC,
l’obbligo assicurativo, ecc.).
Gli aspetti motivazionali della Professione.
Essere Professionisti in un contesto socio-economico in continuo mutamento: la
digitalizzazione nella Professione.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

INCONTRI E CORSI TEMATICI
PERCORSO FISCALITA’

(durata 16h)
Il percorso prevede tre incontri di approfondimento sulla struttura fiscale del nostro Paese (della
durata di 4 h ciascuno) ed un laboratorio pratico (anch’esso della durata di 4 h) nel corso del
quale gli studenti potranno cimentarsi nella costruzione della propria dichiarazione dei redditi.
-

Imposizione diretta.
Imposizione indiretta.
Imposizione sugli immobili.
Laboratorio: dichiarativi e liquidazioni di imposte.

Referenti del percorso: Guido Berardo – Salvatore Regalbuto
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PERCORSO DI ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

(durata 12h)
Il percorso prevede due incontri di approfondimento (della durata di 4 h) nel corso dei quali
verrà affrontato il tema dell’approccio al mondo del lavoro (il colloquio di lavoro e la
costruzione del curriculum) con specifico focus sulle forme contrattuali possibili. Alle lezioni
teoriche seguirà un’attività di laboratorio pratico (anch’esso della durata di 4 h) nel corso del
quale gli studenti potranno cimentarsi nella redazione del proprio curriculum e nella simulazione
di un colloquio di lavoro oltre che nella lettura di una busta paga.
-

Orientarsi tra le diverse forme contrattuali.
Presentarsi in maniera efficace ad un colloquio di lavoro: aspetti motivazionali.
Laboratorio: la lettura di una busta paga / training di presentazione sul luogo di lavoro.

Referenti del percorso: Emanuela Barreri – Luisella Fontanella

PERCORSO DI INTRODUZIONE AI RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO

(durata 12h)
Il percorso prevede due incontri di approfondimento (della durata di 4 h ciascuno) volti ad
introdurre alcune conoscenze finanziarie di base, utili alla costruzione dei rapporti con il sistema
bancario, partner indispensabile per il sistema imprese. Comprendere e rappresentare le
esigenze finanziarie di un’impresa è di fondamentale importanza per formulare in maniera
corretta ed efficace le proprie richieste. Nel laboratorio pratico (anch’esso della durata di 4 h)
gli studenti potranno cimentarsi nell’interpretazione dei dati da Centrale Rischi con l’utilizzo del
foglio calcolo elettronico.
-

Glossario finanziario di base (accordi di Basilea, centrale dei rischi, rating, ecc.).
Come strutturare correttamente una richiesta di finanziamento (la correlazione tra fonti
ed impieghi, il costo della provvista).
Laboratorio: interpretazione dei dati da Centrale Rischi.

Referenti del percorso: Rosanna Chiesa – Federico Moine
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MODULO SPECIALE
PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI

“ECONOMIA E AZIENDA”

Il percorso avvalendosi dello strumento Start@UniTo messo a disposizione dall’Università degli
Studi di Torino consente un avvicinamento al mondo accademico. In aula gli studenti potranno
affrontare il tema della scelta universitaria in ambito economico aziendale. Ciascun studente
dovrà iscriversi alla piattaforma, seguire le lezioni e sostenere individualmente il test finale.
In aula sono previste due lezioni di confronto ed approfondimento sulle tematiche del corso e sui
test in itinere.
Lo strumento messo a disposizione da UNITO con particolare riferimento alla materia
Economia e Azienda
L'insegnamento Economia e Azienda sulla piattaforma Start@UniTo si articola in due parti.
Il modulo di Economia introduce al ragionamento economico e presenta i metodi e gli strumenti
utilizzati da un economista, soffermandosi, infine, sulla struttura industriale dell’Italia e
sull’andamento economico della città di Torino.
Il modulo dedicato all'azienda esplora alcune delle parole chiave tipiche del management, come
impresa e azienda, manager e imprenditore, azionisti e stakeholders, efficacia ed efficienza,
profitto e redditività.
Terminato il percorso (che si svolgerà in parte utilizzando la piattaforma ed in parte attraverso
un’esercitazione guidata in aula) e superato il test finale sulla piattaforma Start@UniTo, sarà
possibile ottenere un certificato di frequenza, rilasciato dall’Università, del primo corso
universitario e, per lo studente, sarà possibile sostenere l’esame non appena immatricolato,
maturando i primi crediti.
I percorsi previsti da Start@UniTo possono pertanto essere utilizzati sia quale strumento di
orientamento sia quale modalità per maturare i crediti utili a poter accedere in tempi rapidi al
primo esame universitario.
Referenti del Modulo: Valter Cantino – Rosanna Chiesa
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