SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE

in collaborazione con

Regolamento di ammissione e funzionamento

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE

Regolamento

2
1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la Scuola di Formazione Professionale “Piero Piccatti
e Aldo Milanese” (di seguito anche “Scuola”), organizzata dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino (di seguito anche “Ordine”), dalla
Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese (di seguito anche “Fondazione”) e
dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, in collaborazione con
l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.
La Scuola opera in forza e nel rispetto della Convenzioni Quadro stipulate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della Giustizia, nonché della
conseguente Convenzione stipulata sul territorio.
La Scuola non ha scopo di lucro ed è finalizzata alla preparazione e alla formazione ed
aggiornamento professionale degli aspiranti Dottori Commercialisti ed Esperti C ontabili.

2 - Struttura

La Scuola è retta dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Coordinamento, composto da
Consiglieri della Fondazione, Docenti dell’Università degli Studi di Torino ed altri
Professionisti o Rappresentanti di Istituzioni ed Enti designati dal Consiglio dell’Ordine e
tacitamente rinnovati, salvo apposito provvedimento del Consiglio medesimo . La
Segreteria della Scuola (di seguito anche “Segreteria”) è istituita presso la Segreteria
dell’Ordine, con orari di accesso coincidenti.
Al Comitato di Coordinamento Scientifico competono l’elaborazione dei programmi
didattici nonché le funzioni di controllo dell’attività e della frequenza degli Iscritti. Tali
funzioni possono essere esercitate anche mediante i Relatori, la Segreteria dell’Ordine e
Collaboratori esterni all’uopo delegati.
Il Comitato di Coordinamento Scientifico autorizza il rilascio, su richiesta dell’interessato
ed a cura del Consiglio dell’Ordine, dell’attestato di frequenza alla Scuola.

3 - Ammissione

Sono ammessi a frequentare la Scuola i Tirocinanti iscritti nella sezione “A” - Tirocinanti
Commercialisti e nella sezione “B” - Tirocinanti Esperti Contabili presso l’Ordine di
Torino. L’ammissione potrà essere estesa ai Tirocinanti iscritti presso altri Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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L’ammissione alla Scuola è subordinata all’iscrizione on line, a cura dell’interessato, sul
portale dell’Ordine (www.odcec.torino.it – Area riservata).
Gli Iscritti ad altri Ordini sono tenuti a disporre l’iscrizione con modalità condivise con la
Segreteria dell’Ordine.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva di non accogliere le domande eccedenti il numero
massimo ritenuto compatibile con il proficuo svolgimento dei corsi o di istituire una prova
selettiva per l’ammissione.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva altresì di valutare l’ammissione alla Scuola da parte di
coloro che ne abbiano già frequentato precedente edizione e/o siano stati cancellati dalla
Scuola medesima con provvedimento d’ufficio.

4 - L’organizzazione
dell’attività didattica

L’attività didattica è svolta da Relatori designati dal Consiglio dell’Ordine su proposta del
Comitato di Coordinamento Scientifico, individuati tra Docenti Universitari, Magistrati,
Notai, Avvocati, Iscritti all’Ordine o ad altri Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nonché tra altri Esperti nelle materie e discipline oggetto di trattazione.
Tale designazione si intende tacitamente rinnovata, salvo espresso provvedimento a
cura del Consiglio dell’Ordine.

5 - Il corso

Il corso ha durata annuale, con inizio a gennaio e conclusione a dicembre. È prevista la
sospensione delle esercitazioni in concomitanza con il periodo di più intensa attività
operativa degli Studi.
Il corso è strutturato in 11 moduli come indicato nel “Calendario di lavoro” reso
disponibile sul sito internet dell’Ordine.
Le lezioni hanno tendenzialmente cadenza bisettimanale e sono tenute presso
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management.
Ogni lezione prevede una prima parte di taglio teorico-dottrinale e una seconda di
impronta pratico-operativa.
È previsto un modulo speciale aggiuntivo di impostazione pratica, strutturato in due
sessioni, nei mesi immediatamente precedenti le sessioni d’esame, articolato in una
prima parte di prassi professionale (n. 6 lezioni) ed in una seconda di esercitazioni (n. 6
lezioni) e simulazioni delle prove scritte d’esame di abilitazione (n. 3 lezioni).
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6 - Modalità di
adesione e frequenza

L’iscrizione è gratuita. L’ammissione, su richiesta dell’interessato e previa condivisione
con il Dominus, avviene per singoli Moduli ed è consentita in maniera continuativa per
l’intera durata del corso.
Le adesioni, per i Tirocinanti iscritti all’Ordine, avvengono online, come già specificato,
attraverso il portale dell’Ordine www.odcec.torino.it – Area riservata. Qualora venissero
ammessi al corso Iscritti ad altri Ordini, verranno all’uopo definite le modalità di
iscrizione, ad integrazione di quanto già indicato in premessa.
Non è consentita, salvo motivazioni oggettive e straordinarie, la cancellazione in corso di
Modulo. Qualora il Tirocinante sia impossibilitato a prendere parte alle lezioni cui ha
aderito, ha cura di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria, la quale provvede
alla relativa cancellazione d’ufficio. La Segreteria dell’Ordine, in tale circostanza, e
valutati contesto e motivazioni, si riserva la facoltà di ammettere comunque l’interessato,
qualora ne facesse richiesta, alla frequenza dei moduli successivi.
Mediante accettazione del regolamento il richiedente assume l’obbligo di partecipare a
non meno dell’80% delle lezioni del modulo cui l’iscrizione si riferisce. Tale tetto non è
previsto qualora il Modulo sia costituito da un numero di lezioni pari o inferiori a quattro.
Tale partecipazione minima è condizione per il rilascio dell’attestato di partecipazione, su
richiesta dell’interessato.
La frequenza inferiore al minimo stabilito, previa verifica delle motivazioni oggettive da
segnalarsi a cura dell’interessato alla Segreteria dell’Ordine, non comporta l’esclusione
ai moduli a venire.
Le presenze sono rilevate da personale di sala all’uopo dedicato.

7 - Durata

La durata di ogni lezione è di circa 3,5 ore.
Eventuali richieste di ingresso tardivo o di uscita anticipata rispetto agli orari della
lezione devono essere motivate ed oggetto di preventiva comunicazione da parte
dell’interessato alla Segreteria, che provvede al rilascio delle relative autorizzazioni entro
la data precedente l’inizio di ogni singolo Modulo.
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8 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, depositato presso la Segreteria e pubblicato sul sito internet
dell’Ordine, si intende conosciuto ed accettato da ogni Iscritto all’atto dell’iscrizione al
Modulo.
Ogni sostanziale modificazione del Regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio
dell’Ordine, previo parere del Comitato di Coordinamento Scientifico.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Il Presidente
Dott. Luca Asvisio

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
Il Presidente
Dott. Roberto Frascinelli

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management
Il Direttore
Prof.ssa Francesca Culasso

