
 un’iniziativa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino  
e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

 

in collaborazione con  
gli Assessorati al Bilancio, alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Città di Torino 

 

 OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE DURERÀ CIRCA VENTI MINUTI  
 

PRENOTAZIONI - Per le consulenze in biblioteca rivolgersi alle singole sedi oppure prenotare 

direttamente sul web all’indirizzo http://www.torinofacile.it/servizi/. Per problemi 
organizzativi, il termine per le iscrizioni è fissato a due giorni dalla consulenza.  

 

Per le consulenze presso il Centro InformaGiovani rivolgersi alla sede oppure 
prenotare direttamente sul web all’indirizzo 

http://www.comune.torino.it/infogio/commercialista/ 
 

 Nelle Biblioteche civiche torinesi è ormai una realtà fondamentale l'informazione di 
comunità: un servizio a disposizione dei cittadini per orientarsi tra le più svariate 
materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana. 
Questo presupposto ha permesso di avviare un progetto innovativo, che già da 
qualche anno ha portato in biblioteca altre figure professionali importanti come il 
Notaio, il Geometra, l’Avvocato, l’Ingegnere e l’Architetto.  
 Per informazioni: Biblioteca civica centrale, via della Cittadella 5, 10122 Torino  
tel. 011 01129812/63/23 (www.comune.torino.it/cultura/biblioteche) 

 
 

 Il Centro InformaGiovani è un servizio di informazione e orientamento su tutti i temi di 
interesse dei giovani. Da qualche anno il Centro sta offrendo servizi di 
approfondimento tematico e di consulenza orientativa. I nuovi sportelli specialistici 
“Giovani in Associazione” e “Impresa Giovani”, ne sono un esempio. Offrono, infatti, 
consulenze e supporto specifico a tutti coloro che vogliono saperne di più sul mondo 
dell’associazionismo e dell’imprenditorialità giovanile. La sede è in via Garibaldi n. 25, 
tel. 011 01124981 (www.comune.torino.it/infogio) 
 
   

   L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino è un ente 
pubblico non economico che svolge la propria attività istituzionale sotto l’egida del 
Ministero della Giustizia, ex D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Sono circa 3500 i 
Commercialisti ed Esperti Contabili attualmente iscritti all’Ordine locale, cui è 
riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, 
comunque, nelle materie economi-che, finanziarie, tributarie, societarie e 
amministrative. L’accesso alla Professione è consen-tito esclusivamente a coloro che, 
in possesso dei titoli universitari richiesti dalla normativa in vigore e svolto il prescritto 
periodo di tirocinio professionale, abbiano superato lo specifico Esame di Stato di 
abilitazione. L’esercizio della Libera Professione avviene, poi, sotto il controllo dello 
Stato ed è regolato da leggi volte alla tutela della buona fede del Cliente e della 
qualità della prestazione professionale. I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno 
l’obbligo deontologico e normativo, adeguatamente normato, del costante 
aggiornamento nelle materie di competenza, attraverso la formazione professionale 
continua. Una formazione e una professionalità regolate da rigidi requisiti e da 
disposizioni di legge, nell’interesse del Cliente. La sede è in via Carlo Alberto 59, 10123 
Torino (tel. 011 8121873). 
   L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Associazione 
di Categoria, rappresenta uno degli Enti Strumentali di riferimento dell’Ordine 
Professionale. 

Per ulteriori approfondimenti: www.odcec.torino.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

servizio di 
consulenza  
gratuita al 
cittadino 

 

 

 

mercoledì 15 aprile, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica Italo Calvino - lungo Dora Agrigento, 94 - tel. 011 01120740 

 

giovedì 16 aprile, ore 14.00-16.40 
Biblioteca civica Villa Amoretti - corso Orbassano, 200 - tel. 011 01138604 

 

mercoledì 22 aprile, ore 14.00-16.40 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg - via Lombroso 16 - tel. 011 01137672                                                                                                               

 

martedì 28 aprile, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica A. Passerin d’Entrèves - via Guido Reni, 102 - tel. 011 01135290 

 

martedì 5 maggio, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica B. Guidetti Serra - p.tta Univ. Mastri Minusieri 2 - tel. 011 01131891

 

mercoledì 6 maggio, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica Italo Calvino - lungo Dora Agrigento 94- tel. 011 01120740 

 

giovedì 7 maggio, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica Primo Levi - via Leoncavallo, 17 - tel. 011 01131262 

 

mercoledì 13 maggio, ore 15.40-18.40 
Biblioteca civica Rita Atria - strada San Mauro 26/A – tel. 01101129170 

 

lunedì 18 maggio, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica, 55 - tel. 011 01135990 

 

mercoledì 20 maggio, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica Cesare Pavese - via Candiolo, 79 - tel. 011 01137085 

 

venerdì 22 maggio, ore 9.00-12.00 
Biblioteca civica Cascina Marchesa - corso Vercelli, 141/7 - tel. 011 01129230 

 

mercoledì 27 maggio, ore 16.20-19.20 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani - via dei Pioppi, 43 - tel. 011 01132619 

 

giovedì 2, 9, 23 e 30 aprile, 14, 21 e 28 maggio, 11 giugno, ore 15.00-18.00 
Centro InformaGiovani - via Garibaldi 25 - tel.  011 01124981 

consulenze riservate ai giovani su associazionismo e imprenditorialità 

 
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI 
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Grafica a cura dell’Ufficio  
Attività culturali delle Bibioteche 

civiche torinesi (ptl/2020) 

 


