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MASTER DI CONTABILITA’ AL PITENTINO  
Corso post diploma con la Camera di Commercio 
 
 
Si è concluso il corso di “Contabilità integrata”, tenuto presso l’Istituto 
“Pitentino” di Mantova. 
Il master della durata di quattro mesi, rivolto a diplomati in Ragioneria,  
ha avuto l’obiettivo di mettere a punto la preparazione scolastica con 
l’utilizzo di un software di contabilità integrata diffusamente utilizzato nel 
mantovano. Dal primo giorno di formazione si è simulata la costruzione 
di un sistema amministrativo, come concretamente si realizza nella 
realtà aziendale, caricando un piano dei conti effettivo e affrontando le 
stesse problematiche delle imprese.  
Il percorso è stato pensato in una logica di avvicinamento, tra mondo 
della scuola e sistema produttivo, che sia al tempo stesso efficace e di 
sostanziale stimolo ai giovani ragionieri nella fase in cui si vanno a 
proporre, con tutte le proprie competenze, nel mercato del lavoro. 
Il corso post diploma fornirà risorse umane specializzate alle aziende 
ed agli uffici professionali, i quali non dovranno sopportare i costi e la 
fatica di un training interno. L’iniziativa è stata possibile grazie  
collaborazioni ampie, e consolidate nel tempo, tra l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Pitentino” e il sistema istituzionale e produttivo della 
provincia di Mantova, che da anni consente uno scambio e un 
confronto costante tra l’istituto e la realtà imprenditoriale. 
Questa rete coinvolge in particolare la Camera di Commercio, l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti, il Collegio dei Ragionieri e Periti 
Commerciali, il Collegio dei Consulenti del Lavoro, l’Associazione delle 
Piccole Imprese, l’ENAIP Lombardia. Questi stessi attori vogliono  
proporre un nuovo corso post diploma e contemporaneamente hanno  
presentato la candidatura alla Regione Lombardia per la realizzazione 
del Polo Formativo di Mantova.  

 


