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AVVICINARE SCUOLA E MONDO DEL LAVORO  
Master in contabilità integrata in collaborazione con 
l’istituto “Pitentino” 
 
Un corso post diploma per avvicinare concretamente la scuola e mondo 
del lavoro. L’iniziativa è il frutto di collaborazioni ampie e consolidate 
nel tempo tra l’Istituto Tecnico Commerciale “Pitentino”, la Camera di 
Commercio di Mantova e il sistema istituzionale e produttivo della 
nostra provincia. Questa rete coinvolge, in particolare, fra gli altri, 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti, il Collegio dei Ragionieri e Periti 
Commerciali, il Collegio dei Consulenti del Lavoro, Confindustria 
Mantova, l’Associazione delle Piccole Imprese, l’ENAIP Lombardia. 
Si tratta di un master di contabilità integrata per diplomati ragionieri che 
ha 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 simulerà 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 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. 
La metodologia del corso, che si svolgerà nel prossimo 
autunno/inverno e durerà quattro mesi, sarà particolarmente innovativa. 
Non vi saranno lezioni frontali: il corso inizierà con la presa visione del 
software specifico. Da subito, quindi, gli utenti utilizzeranno il 
programma grazie ad un manuale di contabilità ad hoc. Per tutti gli 
argomenti trattati si procederà ad esempi mutuati dalla realtà e alle 
testimonianze degli operatori direttamente interessati. Si alterneranno 
le singole comunicazioni con gli studi di caso, i lavori di gruppo e le 
unità didattiche destinate alle competenze trasversali. Alla fine del 
percorso tutti i destinatari verranno inseriti in azienda attraverso un 
periodo di stage. 
Per informazioni si può consultare il sito web dell’istituto all’indirizzo: 
www.pitentino.it  
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