sicercasitrova
chi
Dalla Segreteria dell’ODCEC di Torino
le chiavi per un recruting mirato

Uno dei punti di forza dello Studio Professionale è l’organizzazione delle risorse umane. Il Personale e i Collaboratori possono fare la differenza.
Ne siamo consapevoli e lo sforzo dell’Ordine vuole, in
questa sede, agevolare la ricerca illuminando strade
che portino ad individuare proficuamente le capacità di
persone adatte all’inserimento negli studi dei Professionisti del nostro settore.
Come individuare Collaboratori, Tirocinanti e Personale? C’è chi sta cercando disponibilità e chi sta offrendo
la propria. L’Ordine di Torino propone, di seguito, i canali che mette a disposizione per agevolare e supportare tale ricerca.

da collega A collega

Dalla Segreteria dell’ODCEC di Torino
si
si

chi cerca trova
Ricerca di un Professionista
per collaborazioni interne o esterne
allo Studio Professionale

Il Consiglio dell’Ordine, sensibile alla tematica, si propone come punto di riferimento per superare le criticità
organizzative e di privacy, offrendo un servizio di messa
in contatto, informale e privata, tra Commercialisti che
ne facciano richiesta.
Il compito della Segreteria dell’Ordine sarà quello di
raccogliere le richieste, fare da filtro, evidenziare un distinguo tra collaborazioni a tempo limitato o continuativo e mettere in contatto i Professionisti con esigenze
in comune.
Quando: sempre
Come: Prima soluzione - Contattando la Segreteria
dell’Ordine, telefonicamente o via mail, specificando la
necessità del Professionista interessato.
Seconda soluzione - Tramite la bacheca su www.
odcec.torino.it seguendo il link: [segnalazioni di Professionisti, Tirocinanti e Dipendenti] [modulo segnalazione] e pubblicando/scaricando i curricula o le segnalazioni di interesse.

cerchi un Tirocinante

Dalla Segreteria dell’ODCEC di Torino
si
si

chi cerca trova
Ricerca di un Tirocinante per
il Tirocinio professionale e
per la revisione legale

Un buon punto di riferimento è quello della bacheca
online a candidature spontanee; è attiva da molti anni
ed è nata per i Tirocinanti che vogliano proporre i propri
curricula. È possibile quindi per i Commercialisti visionarli e trarre quelli più interessanti.
Quando: sempre
Come: www.odcec.torino.it seguendo il link:
[segnalazioni di Professionisti, Tirocinanti e Dipendenti] [modulo segnalazione] e pubblicando/scaricando i
curricula o le segnalazioni di interesse.
La bacheca è oggi arricchita da “Diventare Commercialista”, il progetto con il Dipartimento di Management che prevede una serie di iniziative varie ed
eterogenee, finalizzate a divulgare la conoscenza, ad
avvicinare il mondo universitario e quello professionale, intercettando le risorse idonee anche prima della
laurea.

cerchi un Dipendente

Dalla Segreteria dell’ODCEC di Torino
si
si

chi cerca trova
Ricerca di un Dipendente
Contabile o Amministrativo

L’Ordine ha sottoscritto un accordo con Unimpiego
Confindustria, volto all’individuazione ed alla raccolta
di curricula per le figure di Impiegato Amministrativo e
Contabile da inserire negli Studi Professionali, per far
fronte a picchi di lavoro o esigenze continuative.
Quando: sempre
Come: contattando la Segreteria dell’Ordine, telefonicamente o via mail, specificando la necessità dello
Studio Professionale interessato.
Prima soluzione - La Segreteria mette a disposizione
degli Studi Professionali i curricula preselezionati per
un contatto autonomo e diretto.
Seconda soluzione - La Segreteria crea un contatto
diretto tra l’Iscritto e Unimpiego Confindustria, affinché disponga una ricerca personalizzata a tariffe concordate e agevolate.

Inserire nello Studio del Commercialista
giovanissime/i, forgiarli e farne emergere nel
tempo talenti e qualità, potrebbe rivelarsi un grosso
investimento per il futuro dello Studio Professionale.

Le attività in collaborazione con la Direzione Scolastica
Regionale, rivolte alle scuole superiori, hanno anche lo
scopo di avvicinare i giovani al nostro Ordine e al percorso universitario “Diventare Commercialista”. Durante gli
incontri l’Odcec di Torino si propone altresì come punto
di osservazione per individuare studenti neo-maturati
degli Istituti Tecnici e dei Licei, che non vogliano proseguire con gli studi universitari. Grazie al filo diretto tra i
docenti delle scuole e la Segreteria dell’Ordine, si effettuano le raccolte dei curricula di studenti interessati e
meritevoli.
Quando: sempre
Come: contattando la Segreteria dell’Ordine, telefonicamente o via mail, specificando la necessità dello
Studio Professionale interessato.

