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Comunicare
 

 con i ragazzi 
di 18 anni non è semplice ed è una responsabilità 
trasmettere loro valori positivi e informazioni 
corrette, ci vuole metodo e cuore.

È con questo spirito che la nostra 
Associazione ha intrapreso una campagna 
informativa per la diffusione e la 
promozione della figura dell’Esperto 
contabile tra gli studenti in uscita dalla scuola 
secondaria superiore e i loro insegnanti, partecipando 
alla Manifestazione annuale di orientamento “Salone 
dello Studente” che si svolge in 13 città italiane.

Per farsi ascoltare dai ragazzi bisogna credere 
in quello che si dice, essere preparati e 
soprattutto usare i loro canali di comunicazione, 
il loro linguaggio, i loro strumenti.

Raccontare le esperienze vissute, i punti 
di vista dei ragazzi stessi, aiuta a creare un 
filo narrativo che li avvicini all’argomento rendendoli 
partecipi e spesso vale più di mille parole.

Sulla base dell’esperienza maturata e dei racconti 
dei quasi 5.000 ragazzi con i quali abbiamo parlato 
della nuova professione di Esperto contabile, abbiamo 
provato a raccogliere qualche storia, da condividere.

Eccone alcune...

Quando si racconta una 
storia, bisogna avere 
un punto di vista



“Faccio il quinto anno del 
liceo linguistico ma ho 

capito di aver sbagliato 
completamente indirizzo. 
Voglio rimediare, vorrei 
iscrivermi all’università 
e cambiare direzione.

La facoltà di Economia mi 
piace perché mi offre mille 
possibilità di spaziare in 
campi professionali diversi;

diventare un 
professionista 
Esperto 
contabile con la 
laurea triennale 

è sicuramente una opzione 
che mi interessa”.

VC Liceo Linguistico
TORINO



“Sto per laurearmi in Economia, 
laurea triennale e non so 

decidere su cosa fare.
Ho saputo tramite amici che

al Salone dello 
studente c’era uno 
stand informativo 
sulla professione 
dell’Esperto 
contabile e sono qui 
per chiedere informazioni.

Dopo tre anni di studio ho voglia 
di lavorare, di mettermi alla prova e 
questo esame di Stato che ti 
abilita alla professione di 
commercialista mi piacerebbe 
molto. Penso anche di continuare 
comunque a studiare, voglio 
prendere una laurea magistrale, 
magari con un anno di ritardo ma 
almeno inizio a lavorare subito”.

Terzo anno di Economia
6 mesi alla tesi
BARI



“Ho studiato cinque anni 
informatica perché sono 

appassionato di questa 
materia. In realtà l’indirizzo 
scolastico mi ha un po’ 
deluso, non imparo quello 

che vorrei 
e le materie 
sono noiose 
e teoriche. 
Mi stanno 
facendo quasi 
cambiare 

idea. Sono confuso e non so bene 
se andare avanti e iscrivermi a 
Ingegneria informatica oppure 
cambiare proprio indirizzo a 
iscrivermi in una facoltà diversa 
dove però possa comunque restare 
in contatto con il mondo digitale 
che continua ad appassionarmi. 
Secondo me Economia potrebbe 
essere un giusto compromesso, 
perché le materie sono scientifiche 
e mi piacciono e poi l’informatica 
è importante in molti campi 
dell’economia, della finanza e 
delle professioni contabili.

UCA
5A B Istituto Tecnico
Informatica e Telecomunicazioni
PESCARA

L’Esperto contabile, 
con la laurea 
triennale mi 
sembra una valida 
opportunità, potrei 
iniziare a lavorare presto e 
mettere a frutto le mie competenze 
anche in campo informatico, ormai 
tante attività dei commercialisti 
sono digitalizzate”.

5A G Istituto Tecnico
Economico Aziendale 
CATANIA

DENISE



“Tra pochi mesi dovrò scegliere 
a quale facoltà iscrivermi 

e sono ancora indeciso tra 
Medicina ed Economia.
Ho solo una certezza, non voglio 
stare sotto padrone, e odio 
timbrare il cartellino. Nella vita 
magari lavorerò anche di notte 
ma deciderò io quando e come. 
Forse vado contro corrente ma 
non mi importa del posto fisso, 
mi importa di guadagnare tanto, 
anche se per farlo devo lavorare 
tantissimo. Medicina mi fa un po’ 
paura perché non so se avrò la 
forza di vivere sempre a contatto 
con le persone che stanno male, 

anche se mi piacerebbe essere 
di aiuto al prossimo. Forse mi 
orienterò su Economia, mi dà 
meno ansia, e poi questa 
possibilità di fare un 
esame di Stato con la 
sola laurea triennale 
mi sembra ottima. 
Potrei essere Esperto 
contabile abilitato già 
tra 4 anni e aprirmi 
lo studio, avere i miei 
clienti ed essere indipendente 
prima di tanti miei amici”.

V Liceo Scientifico 
ROMA

“Mio papà è commercialista e mi piacerebbe lavorare con lui.
Ho imparato ad appassionarmi a questa professione perché fa parte da 

sempre della mia famiglia però francamente ho fretta, non mi va di aspet-
tare sei anni per poter firmare la mia prima dichiarazione dei redditi. 
Ho saputo che se divento Esperto contabile posso fare l’esame 
con la laurea triennale e il tirocinio, e l’Esperto contabile 
può fare le dichiarazioni fiscali e può anche diventare Reviso-
re dei conti. Mi sa che ho trovato il percorso che fa proprio per me”.



Sono al quarto anno, 
ma mi sto già guardando 

intorno perché vorrei 
arrivare al quinto con le 

idee più chiare. Non mi va 
molto di studiare ma mi rendo 

conto che oggi con il solo 
diploma ho poche possibilità 
di trovare un buon lavoro, 
di livello un po’ elevato.

 Per ora faccio la commessa 
nei weekend per arrotondare ma 
non vorrei farlo per tutta la 
vita. Iscrivermi alla facoltà 

di Economia mi spaventa, perché 
c’è tanta matematica però 

la triennale è veloce, se mi 
impegno so che posso farcela. 

Fare la professionista 
e aprirmi uno studio 
da Esperta contabile 

tutto mio, essere 
iscritta a un albo 
professionale, mi 
sembra un ottimo 

obiettivo. In fondo 
bastano quattro anni 

dopo il diploma”. 

4A H ISTITUTO TECNICO
Indirizzo Economico Aziendale 
ROMA



“La contabilità non mi piace per niente 
ma invece mi interessano le scienze 

economiche, il diritto tributario e la 
finanza. Mi piacerebbe fare il consulente 
per le aziende e le persone su queste 
materie. Mi immagino il consulente come 
una persona alla quale ci si rivolge 
per risolvere dei problemi, della 
famiglia o della propria azienda;
mi piace l’idea di diventare il 
punto di riferimento di qualcuno, 
di poterlo consigliare e guidare 
a fare le scelte migliori.
Ora che so che 
l’Esperto contabile 
è il nome di una 
nuova professione 
e non un modo 
diverso di dire 
“contabile”, che 
non fa solo contabilità 
ma si può occupare di 
tantissime cose, anche 
della consulenza e delle 
valutazioni di aziende, 
mi piace molto l’idea di 
percorrere questa strada. 
Già tra 4 anni potrei avere 
i miei primi clienti e 
andare a vivere da solo”.

5A D LICEO SCIENTIFICO 
CATANIA



“Sto frequentando il quinto anno di scienze 
umane, tra pochi mesi dovrò scegliere cosa 

fare e non ho neanche deciso se iscrivermi 
all’università oppure no. Quando ho scelto 
questa scuola ho pensato che da grande avrei 
fatto la psicologa ma adesso francamente ho 
cambiato idea, è troppo difficile trovare un 
lavoro in Italia con la laurea in psicologia!

Non voglio più dipendere dai miei ma vorrei 
comunque laurearmi perché non mi fermo al 

diploma. La professione di Esperto 
contabile mi sembra interessante, 

in fondo mi laureo ma con la triennale e poi dopo 
un anno posso già fare l’esame di Stato. E poi, 
vista la mia indecisione, mi sembra una 
strada veloce e professionale 
che però permette di fare tanti 
tipi di attività diverse: il 
professionista, il dipendente, il 
consulente in una o più aziende”.

5A H ISTITUTO TECNICO
SCIENZE UMANE
PESCARA
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