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Di seguito, alcuni spunti sul mondo del praticantato che verranno divulgati nel corso dell’evento – tratto 

dall’indagine fatta presso i praticanti commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro del triveneto: 

la maggior parte degli intervistati dichiara che l’Ordine svolge un ruolo fondamentale nel mettere in 

contatto gli aspiranti professionisti con gli studi professionali e di ricevere periodicamente le newsletter 

informative. Dall’analisi emerge però che la maggior parte dei tirocinanti (70%) non può accedere ai 

contenuti messi a disposizione nell’area riservata dei siti; i pochi che possono accedervi hanno la possibilità 

di consultare materiale, slides, iscriversi a corsi e convegni. Inoltre la gran parte degli Ordini non invita i 

tirocinanti all’assemblea annuale (70%). 

 

 

  

 

 

 

 

Altro aspetto emerso dall’analisi riguarda il rimborso economico riconosciuto al tirocinante. I compensi 

risultano essere ancora molto bassi, addirittura il 26% degli intervistati dichiara di non ricevere alcunché 

per il lavoro prestato.  Analizzando poi le attività svolte all’interno dello Studio buona parte degli intervistati 

afferma che è responsabile di un pacchetto clienti e che prende regolarmente parte ad incarichi 

professionali di spessore. 

 

 

Di seguito, invece, alcuni dati emersi nel corso dell’indagine compiuta dalla nostra Unione presso gli 

studenti del terzo anno dell’Università di Verona, polo didattico di Vicenza – grazie alla collaborazione del 

prof. Riccardo Fiorentini, direttore del Polo. 
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Sul sito dell’Ugdcec di Vicenza potete scaricare il giornale online “Aspettando l’Unione!” che 

riporta vari articoli/interviste e spunti sui temi che verranno trattati: 

http://www.ugdcec.vi.it/downloads/Aspettando_l__unione_2018_feb_ugdcec_vicenza_fiera.pdf 

Segnaliamo, in particolare – oltre agli interventi dei colleghi commercialisti - una intervista al 

Consigliere Nazionale dott. Luchetta sul mondo del praticantato, una intervista al dott. 

Riccardo Illy (Gruppo Illy) sul passaggio generazionale, due contributi di avvocati di Vicenza, 

un contributo di Assoholding. 
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