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Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali secondarie di II grado    

di Torino e Città metropolitana 

  
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

secondarie di II grado                                

di Torino e Città metropolitana 

 

e, p.c.  Al  

 

Dirigente dell’Ufficio di Ambito territoriale     

di Torino 

 
 

 

Oggetto: Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Proposta per 

i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Si comunica che l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

propone percorsi e attività formative per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie 

di secondo grado. Le proposte prevedono: 

• una LEZIONE INTRODUTTIVA, a cura di commercialisti ed Esperti Contabili per 

introdurre l’attività formativa ed illustrare il percorso, da svolgersi presso gli Istituti 

Scolastici; 

• INCONTRI E PERCORSI TEMATICI, di taglio pratico e operativo corredati di 

laboratori e-business case a cura di Commercialisti ed Esperti contabili, da 

svolgersi presso gli Istituti Scolastici; 

• Ammissione a LEZIONI SELEZIONATE, che si svolgono presso l’Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Management; 
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• Attività presso di Studi Professionali degli iscritti all’Ordine. 
 

Per ulteriori informazioni e/o per pianificare gli incontri è necessario contattare la 

Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ai 

seguenti recapiti:  

telefono: 011-8121873; e-mail: segreteria@odcec.torino.it  

 

Si allega il programma degli incontri e dei corsi tematici. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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