
Cari Tirocinanti, 

Vi scriviamo al fine di succintamente rendicontarVi circa la programmazione 2019, gratuita, della Scuola di 
formazione professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese del nostro Ordine, a Voi rivolta: 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE ANNUALE 
articolato in undici moduli tematici di taglio pratico ed operativo. 
I moduli non sono consequenziali; pertanto la mancata partecipazione ad uno o più corsi non pregiudica 
l’ammissione a quelli successivi. 
In allegato trovate una prima presentazione del programma 2019, con l’indicazione del timing relativo 
ai singoli moduli. 
Le esercitazioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi (Corso 
Unione Sovietica, 218 bis), preferibilmente nelle giornate di venerdì (16.00/19.30) e sabato (9.00/12.30). 
Nel breve termine verranno attivate le iscrizioni alle prime due sessioni, dedicate a Ragioneria ed a Fiscalità 
ed Imposte Indirette; Vi daremo notizie in merito a stretto giro. 
Sin d’ora Vi invitiamo a prendere parte all’incontro inaugurale dell’anno accademico 2019, previso per il 
giorno 18 gennaio 2019, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Management. 
In allegato trovate la scaletta dell’incontro. 
Prenotazioni online su www.odcec.torino.it entro il 7 gennaio prossimo. 
 
MODULO SPECIALE DI PREPARAZIONE ALLA SESSIONE PRIMAVERILE 2019 DELL’ESAME DI 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
Le esercitazioni, rivolte a coloro che accederanno alla prima sessione 2019 d’esame di Stato, si 
svolgeranno, dal 19 marzo al 17 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso la Sede 
dell’Ordine, preferibilmente nelle giornate di martedì e giovedì. 
Ad inizio 2019 verranno attivate le relative iscrizioni; meglio Vi informeremo in prosieguo, con circolare 
dedicata. 
 
MODULO SPECIALE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME REVISIONE LEGALE  
E’ previsto un modulo dedicato nell’ambito del percorso annuale (dal 18 maggio al 14 giugno 2019) al cui 
termine verrà svolta la simulazione della prova scritta d’esame (di preparazione alla sessione primaverile 
2019). 
Al fine di supportare coloro che accederanno all’esame di abilitazione revisione legale nei primi mesi del 
2019 (seconda sessione 2018), abbiamo previsto la simulazione della prova scritta d’esame revisione 
legale altresì il giorno 21 gennaio prossimo, alle ore 16.00, presso la Sede dell’Ordine. 
Prenotazioni a: segreteria@odcec.torino.it 

Come di consueto, la Segreteria dell’Ordine è a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti. 
 
Cari saluti. 
 
           Luca Asvisio                   Rosanna Chiesa 
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