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Formazione. Parte a Roma iI praticantato paralteto agli studi di [aurea specìalistica

Commercialisti in sei anni:
tirocini veloci all'universita
Firmati gli accordi tra I'ordine

e Sapieriza,Luiss e

Lumsa

a dicembre, sui temi dell'esamediabilitazione.
Conl'accordo tra atenei e or-

dine, che recepisce il decreto
t43/zóo9, il percorso diventerà piir breve e per gli studenti
tirocinanti sarà approntato un
piano di studio ad hoc <<con
particolare attenzione - spiega Perrone - alle materie aziendali, tributarie e di diritto penale e civile. L'ultimo anno sarà
poi possibile considerare ore

za,

rw Un percorso

iss e dall'

impegnativo, ma decisamente piìrbreve
(e dunquepiìr europeo) chein
passato. I-'ordine dei commer-

ciaìisti di Roma taglia il traguardo del "tirocinioveloce" e
recepisce I'accordo quadro si-

glato a ottobre tra Consiglio

nazionale

e

ministero

delllstruzione per l'accesso alla professione. Firmando le prime tre convenzioni

territoriali

con gli atenei della capitale.
Un passo che riduce drasticamente la durata del percor-

so formativo che porta dalla
Iaurea all'abilitazione,,perr.nettendo agli studenti che abbiano superato la lauiea triennale
di compiere due dei tre anni di
tirocinio professionale, "paral-

lelamente" alla formazione
specialistic4 con unultimo anno da dedicare anche allapreparazione dell'esame di stato.
<<L'accordo - spiega Andrea
Perrone, presidenle della commissione divigilanza sul tirocinio dell'Ordine di Roma e presidente della scuola professionale * è stato recepito neigiorni scorsi, prima dalla Sapien-

epoi dallaLumsa dallaLuuniversità telematica-

abilitazione si arriva dopo la
laureamagistrale

e dopo

tre an-

Niccolò Cusano. Entro Ia fine

nidi tirocinio, sorvegliato dall'

del mese sarà attuato anche a

Ordine professionale che oltre a tenere I'albo deipraticanti orguúzzacorsi di formazione, colloqui con i tirocinanti e
una bacheca virtuale per domande e offerte di praticantato. Il passo fondamentale per
lapratic4 resta - e resterà con
Ia convenzione stipulata.- il

Tor Vergat4 quindi passeremo alla stipula con tutti gli altri
ateneiinteressati>>,

Attualmente. il cammino
che porta all'abilitazione è
piuttosto tortuoso e molti cadono prima dell'arrivo. <<Nel
zoro - precisa Perrone - gli

iscritti all'albo dqi praticanti
erano r.8o3, in dirnunuzione rispetto ai circaz.zoo delzoog>.

Nel corso dell'anno le nuove
iscrizioni sono state 6p e Ie
cancellazioni 538, quasi tutte
per compiuto tirocinio. Se nel
zoo9, la prova d'esame è stata
superata dal 5o.zo dei candidati
alla Sapienza e a Tor Vergata,
dal 6ooz. alla Luiss, mentre nel-

la prima sessione su due del
zoro, lapercentuale del principale ateneo pubblico della capitale è scesa al 2oolo. <Per capire se sia effettivamente un crollo bisogna aspettare i dati della

colloquio di selezione. <<Qrando incontro il candidato - confermaPerrone - cerco dicapire se abbia alle spalle r.tn pèr-

senzaalfi anco del professionista di almeno zo ore a settima-

na registrate sul libretto di tirocinio rtihzzato per annotare tutte le attività svolte. Al percorso di abilitazione, che dowebbe prevedere Iapratica in
settori diversi, già oggipossono essere affiancatii corsi dellascuola di formazione profes-

seconda sessione, le modalità

sionale dell'Ordine, mentre

di selezione sono rimaste le

I'ultimo anno sempre I'Ordine
organizza corsi gratuiti una

stesse> chiarisce Perrone.

Attualmente. all'esame di

volta

a

settimana da settembre

Attitio Cetant
preside della facoltà di Economia

La Sapienza.

il

servizio dellaMetroA, da
domenicaavenerdì, si
svolgeràfino allezr. La

modificaserveperla
r eali z.zazione alla stazione

MatteiaBruxelles
perderogaalimiti

Inoltre particolari percorsi

all'esenzione dalla prima prova scritta per I'accesso sia alla
sezioneA (dottori commercialisti) sia alla B (revisori contabili) dell'albo.

con Ie attività dello studio>.
Il tirocinio prevede unapre-

Fino ad aprile zou,

fessionale possano essere conteggiate anche quelle passate
frequentando i corsi dell'Ordi-

di studi daranno diritto

corso formativo compatibile

MetroA,corse

finoalle2l

nuovalineaC.

ne.

Ordine. Andrea Perrone guida
[a commissione tirocinio

TRASP0RTTI1

tirocinio quelle usate per frequentare i corsi dell'ordine>.
La convenzione con I'ordine
prevede che nelle mille ore di
tirocinio presso lo studio prodi

Sara Menafra

Xffi

di

SanGiovanni.
dell'interscambio con ia

ARSIilrts

L'assessore regionale

all'Ambiente Marco Mattei
ha incontrato nei

giorni

scorsi i funzionari dell'Ue a
Bruxelles, per I'ottenimento
della deroga ai limiti di
arsenico nell'acqua.

<<L'ottima collaborazione

- sottolinea Attilio Celant, preside della facoltà di Economia della Sapienza
- ha fatto sì che la nostra sia stacon I' ordine

iIOSITITÀ

Nuovoparcheggio
a mercato ostiense

tala primauniversità ad attivare I'accordo. Si abbrevia il percorso tra laurea e accesso alla
professione, in un'otticapienamente europeo. E c'è chi si è
già messo sulla nuova strada.
<<Dallo scorso novembre - conclude Perrone - in attesa della

Aperto ilparcheggio
interrato da4o posti del
mercato rionale Ostiense.

stipula delle convenzioni gli
studenti starmo seguendo un
piano di studi in deroga, concentrato sulle materie indicatedall'ordine>.
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SportellodellaUil
perilcittadino
inaugurato lo Sportello
unico del cittadini diRoma
che unifìca tutti i servizi
forniti dal sindacato

