
 

OPPORTUNITA’ PROFESSIONE:  

ESPERIENZE LAVORATIVE E E PROFILI PROFESSIONALI  

AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ 
 

PRESENTAZIONE 

“Vivere Economia” è un'Associazione Studentesca attiva all’interno dell'Università degli 
studi di Palermo che da anni si impegna a rappresentare gli Studenti frequentanti i Corsi di 
Economia con serietà e professionalità. 

L’Associazione Studentesca “Vivere Economia”, proponendo il seminario “Opportunità 
Professione: esperienze lavorative e profili professionali al servizio della Collettività”, vuole 
porre chiarezza sui profili professionali, nonché sui principali sbocchi professionali e 
lavorativi dei CdL L18 e L33 del Dipartimento SEAS. 

 

ABSTRACT 

Da questo seminario si vuole orientare il corpo studentesco alle importanti attività 
professionali del Dottore Commercialista e del Revisore Legale dei Conti, oggi 
caratterizzate da profondi cambiamenti. Considerata la necessità di apprezzare più da 
vicino e direttamente i ruoli delle principali figure professionali citate, Vivere Economia 
ritiene opportuno raccogliere le testimonianze di autorevoli Professionisti del settore, 
nonché Docenti di alcune delle principali discipline in ambito economico del nostro 
Dipartimento.  

 

OBIETTIVI  

L’Associazione cerca costantemente di perseguire obiettivi di formazione degli Studenti.  
 
Vivere Economia, tramite il seminario “Opportunità Professione: esperienze lavorative e 
profili professionali al servizio della Collettività”, si propone gli obiettivi di: 
- conoscenza e approfondimento delle tematiche trattate; 
- chiarezza sul ruolo del Dottore Commercialista e del Revisore Legale dei conti; 
- analisi ed orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro di queste figure 
professionali. 
 
Al fine di favorire la partecipazione e lo scambio di punti di vista sui diversi temi trattati, 
durante l’incontro del seminario verrà dedicato uno spazio apposito per permettere agli 
Studenti di proporre quesiti ai Relatori.  

 



DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
 
Direzione scientifica: Professori Salvatore Tomaselli - Salvatore Cincimino. 
 
Relatori:  

- Nicola La Barbera, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Palermo; 

- Giovanni Coci, Docente del Corso Revisione Aziendale, Corso LM-77; 
- Antonio Coglitore, Docente del Corso Tecnica e Deontologia Professionale, Corso 

LM-77; 
- Angelo Salemi, Dottore Commercialista e Revisore Legale; 
- Corrado Vergara, Docente del Corso Economia Aziendale, Corso L18. 

 
Il seminario “Opportunità Professione: esperienze e profili professionali al servizio della 
collettività” si svolgerà in un unico incontro: 
 
Mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:00 – 18:30 in Aula Magna "Vincenzo Li Donni". 
 

Modera: Prof. Corrado Vergara 
 

• 15:00 – 15:30 
Nicola La Barbera: Cenni storici e prospettive degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili 
 
• 15:35 – 16:05 
Antonio Coglitore: Orientamento alla professione del Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile. 
 
• 16:05 – 16:30 Break 
 
• 16:30  – 17:00 
Giovanni Coci: Orientamento alla professione del Revisore Legale dei conti. 
 
• 17:05 – 17:35 
Angelo Salemi: La professione del Commercialista nella terza decade del secondo 
millennio. 
 
• 17:35 – 18:00 
 Q&A   
 
• 18:05 – 18:30 
Corrado Vergara: Conclusioni  
 

L’incontro si svilupperà in tre oltre oltre un break, dalle ore 15  alle ore 18,30.  

L’intervento di ciascun relatore avrà durata di 30 minuti, è prevista l’interazione con gli 
Studenti, allo scopo di rafforzare le conoscenze apprese. 



Per quanto concerne il conferimento di 1 CFP, agli Studenti dei Corsi di L-18 ed L-33, sarà 
somministrato ai partecipanti un test a risposta multipla valutativo delle nozioni apprese 
durante il seminario. 
i temi trattati possono essere adattati modificati, tuttavia in consonanza con l’argomento 
del seminario. 

 


