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Giovani professionisti: risorse per gli 

studi professionali  
di Valentina Dal Maso – dottore commercialista in Vicenza. Presidente dell’Ugdcec 

 

Il contributo parte da una analisi del settore delle libere professioni, per poi approfondire 

l’attuale approccio dei giovani nei confronti della professione e degli studi professionali nei 

confronti dei giovani stessi. 

L’obiettivo è quello di “scattare” una fotografia dell'attuale situazione organizzativa degli 

studi, la quale necessita di un approccio proattivo e concreto dei rapporti professionali 

interni, al fine di far fronte vicendevolmente ai cambiamenti rivoluzionari in atto, affinché il 

ruolo del giovane professionista sia valorizzato e considerato quale risorsa fondamentale per 

gli studi. 

 

Le libere professioni in Italia 

Con poco meno di 1 milione 400.000 unità, l’aggregato dei liberi professionisti costituisce al 2017 oltre 

il 6% degli occupati in Italia e il 26% del complesso del lavoro indipendente1. 

 

*totale di coloro che svolgono la libera professione come attività principale 

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2017 (dati 

in migliaia di unità) 

                                                 
1 Confprofessioni - Rapporto 2018 sulle libere professioni in Italia a cura dell’Osservatorio sulle libere professioni (schema a pagina 27 cap. 3 

Numeri e le tendenze in Italia). 
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