
INCONTRO CON GLI  STUDENTI 

AFC DEL PRIMO ANNO

10 ottobre 2019

Scuola di
Scienze Sociali



Coordinatore del Corso: prof. Francesco AVALLONE

Docenti tutor: Francesco AVALLONE; Paola RAMASSA; Marco MAZZOLI; Alberto QUAGLI

I Rappresentanti degli studenti: MURIANA Francesca

Consiglio di corso di studi

Consulta: le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro.

ALCUNI RIFERIMENTI

Rappresentanti studenti: candidature
Faraldi Francesca, Begaj Velide, Bonazzi Giada
New da 1 novembre (Cellerino Andrea, Bertorello Giorgia, 
Cartosio Riccardo)  



I temi affrontati sono di carattere aziendale oltre ai necessari 

contributi di matrice giuridica, economica e quantitativa;

I percorsi:

- professionale (Dottore commercialista/consulente del 

lavoro)/consulenza

- revisione

- aziendale

- settore pubblico

- analista finanziario

…una formazione di livello avanzato



Il piano di studi di AFC consente un accesso agevolato agli 

Albi degli Ordini professionali

- Tirocinio professionale (6 CFU) per sei mesi in 

concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea magistrale 

(intendendo l’ultimo anno di iscrizione dello studente) (vincolo 

di CFU acquisiti su diversi ambiti disciplinari)

- Esonero prima prova scritta dell’esame di Stato per 

l’accesso alla sezione A dell’Albo (vincolo di CFU acquisiti su 

diversi ambiti disciplinari);

- Apertura del corso tirocinanti a studenti del 2° anno AFC 

(3 CFU)

ACCORDO CON ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI DELLE PROVINCE LIGURI (I)



Ambiti disciplinari: dettaglio

Diritto Commerciale

Diritto delle crisi d’impresa

Diritto Tributario 

Diritto delle operazioni straordinarie

Economia aziendale

Ragioneria generale

Controllo di gestione

Gruppi di imprese e Bilancio consolidato 

Principi contabili internazionali

Auditing

M&A and corporate valuation

INSEGNAMENTI CONSIGLIATI PER AFFRONTARE 

L’ESAME DI STATO DA DOTTORI COMMERCIALISTI (II)



L’esame ha carattere teorico pratico ed è scritto ed orale. Vi 

sono due prove scritte: un tema di diritto del lavoro e 

legislazione sociale ed una prova teorico-pratica di diritto 

tributario.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto del lavoro; 

legislazione sociale; diritto tributario; elementi di diritto 

privato, pubblico, nozioni generali sulla ragioneria, con 

particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed 

alla formazione del bilancio.

ESAME DI STATO PER CONSULENTI DEL LAVORO



IL PIANO DI STUDIO (I)



IL PIANO DI STUDIO (II)



AAF:

– Analisti finanziari 1 e 2  (2° sem)

– Software contabile (2° sem)

– Reporting di sostenibilità (2° sem)

– Reddito d’impresa e dichiarazioni fiscali (2° sem)

Iscrizione AIAF soci ordinari (condizioni agevolate), accesso 
esame final Certified international investment Analyst (CIIA) senza 
corso AIAF

Tirocinio

(Tipologia di piano: rinvio)

UTILIZZO DEI 12 CFU A SCELTA



Erasmus+

– per studio 

Fondo Giovani 

- per studio e/o per tesi di laurea

Erasmus placement

Tirocinio (senza vincoli in EU)

N.B. Tutte le mobilità sono finanziate dall'Ateneo

OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE



Incremento del voto di Laurea: 

+ 0,5 punti da 6 a 11 CFU 

+ 1 punto da 12 a 18 CFU 

+ 2 punti oltre i 18 CFU 

Possibilità di sostenere in anticipo esami:

gli studenti vincitori di borsa Erasmus possono anticipare da un
semestre all’altro o da un anno all’altro il sostenimento di specifici
esami previsti dal piano di studi.

Incremento cfu acquisiti per tesi svolta in mobilità (solo LM): 

il docente relatore può concordare con lo studente una ripartizione del 
lavoro ed assegnare un numero di crediti variabile tra 1 e 14 (valore 
che verrà inserito con un codice specifico). Tale informazione verrà 
inserita nel Learning Agreement dello studente e quindi vagliata dal 
referente del CCS per le procedure Erasmus. 

NOVITÀ ERASMUS



AFC Career opportunities: occasioni di incontri
periodici fra studenti e rappresentanti del
mondo imprenditoriale e professionale

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

LO SAPEVI CHE …? 

Audit game 

Premi di laurea e borse di studio (es. Borsa Studio 

Rosina, Premio di laurea “Giuliano Quadrelli”) 

Opportunità di esperienze lavorative mirate e stage 



SVILUPPO COMPETENZE SOFT SKILL (I)

STUDENTI MAGISTRALE

Comunicazione avanzata - il feedback

Riconoscere e gestire i conflitti e gestire lo stress nelle 
relazioni di potere

Problem solving avanzato e innovazione

Self branding: coltivare  e fare emergere il proprio valore

Soft skills?



Aperta a 80 studenti del primo anno delle 4 LM: 
obbligatoria la prenotazione su Aulaweb dal 28/11 al 3/12

SVILUPPO COMPETENZE SOFT SKILL (II)

- 27 h complessive di cui 10 h 
“frontali” a partire dal 5 di 
dicembre (un lunedì al 
mese)
- per calendario dettagliato e 
ulteriori aggiornamenti 
monitorare Aulaweb dalla
settimana del 14 ottobre
- Verrà rilasciato attestato
finale solo con la 
partecipazione ad almeno 4 
incontri



1° anno 

• corso avanzato base 

• 24 ore 

• docente madrelingua (Prof. Rainey) 

• 2° semestre

• no cfu

2° anno 

• corso avanzato B2 

• 24 ore 

• docente madrelingua (British School)

• no cfu

• 1° semestre

• attestato finale

Agevolazioni economiche con Ente certificatore

ADVANCED ENGLISH



Lo studente che non può dedicarsi a tempo pieno allo studio può 

scegliere di iscriversi a tempo parziale, con una diminuzione 

dell’importo della seconda rata, pari alla categoria di parzialità 

che sceglie fra:

1^ categoria – fino a 15 CFU versa un contributo pari al 25% 

dell’importo dovuto

2^ categoria – fino a 30 CFU versa un contributo pari al 50% 

dell’importo dovuto

Ogni anno, con la compilazione del piano di studi, lo studente 

può modificare la categoria, oppure decidere di tornare a 

tempo pieno.

…si va fuori corso più tardi con vantaggi anche economici.

IL TEMPO PARZIALE



È il piano conforme al Manifesto degli studi, 
cioè aderente a quanto proposto dal Corso di 
Studi

Il piano individuale non è aderente a quanto 
proposto dal Manifesto e pertanto è soggetto 
all’approvazione da parte del Consiglio del 
Corso di Studi (CCS)
(Erasmus, Tempo parziale)

IL PIANO DI STUDI…

…IL VOSTRO PROGETTO DI LAVORO

STANDARD INDIVIDUALE

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
7-20 ottobre (per chi si è già iscritto)

Tipologie di piano di studi:



Lo deve compilare lo studente che:

1. desidera iscriversi a tempo parziale

2. ha ricevuto una delibera del CCS (per passaggio di corso; 

per il riconoscimento di una carriera precedente)

3. desidera modificare un insegnamento “opzionale” oppure 

“a scelta” inserito l’anno precedente

4. desidera inserire più di 120 cfu (fino a un massimo di 12 

cfu)

5. parte con il progetto Erasmus+

IL PIANO DI STUDI INDIVIDUALE



DATE TEST DI ACCESSO

Termine ultimo per iscriversi 28 febbraio 2020

Risultati test: on line pag. AFC sito DIEC

Prossime date test di accesso

• 20 novembre 2019 ore 13.00-14.00

• 19 febbraio 2019 ore 13.00-14.00

• 8 luglio 2019 ore 13.00-14.00


