
Attribuisce n. 3 crediti formativi 

Partecipante: 

COGNOME E NOME ____________________________________ 

Fatturare a : 

COGNOME E NOME _____________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________ 

CAP _______  CITTA’ _____________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________ 

COD. FISC. _____________________________________________ 

Codice univoco o PEC ____________________________________ 

P.IVA __________________________________________________ 

n. telefono _____________________________________________ 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30)   

Da ritornare alla scrivente, entro il 13.11.2019  allegando co-
pia bonifico IBAN  IT25H0521601620000000000245 via mail 
a info@ancit.it 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE DI STUDIO DÀ DIRITTO AD UN 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

ANCIT. 
Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso 
la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministra-
tivi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Ancit Servizi srl; il conferi-
mento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non 
saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da Ancit Servizi srl di 
ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 
2016/679 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivol-
gendosi per iscritto al titolare del trattamento.  

                                ANCIT SERVIZI SRL             

 COME USARE UNA HOLDING 
EUROPEA 

4 aprile 2013          ore 15,00 - 18,00  
VIDEOCONFERENZA 

Relatore dott. Ennio Vial 
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Via G.B.Moroni 32  
20146  Milano 

Tel.:0248003937 
e-mail: info@ancit.it 
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La gestione dello studio professionale:  
valorizzare i servizi e gestire al meglio le risorse 

umane per aumentare clienti e fatturato   
14 novembre 2019    ore 14,30 - 17,30  

VIDEOCONFERENZA 
Relatore avv. Giuseppe Carà 



La gestione dello studio professionale:  
valorizzare i servizi e gestire al meglio le risorse umane 

per aumentare clienti e fatturato   
14 novembre 2019    ore 14,30 - 17,30  

VIDEOCONFERENZA 
Relatore avv. Giuseppe Carà 

 
 
L’organizzazione e la gestione dello studio professionale rappresentano indubbiamente argo-
menti di grande interesse sul quale i professionisti sono chiamati a riflettere in un contesto 
sempre più competitivo e ispirato alla massima efficienza. 
Organizzazione interna, definizione di processi efficaci ed efficienti, definizione della propria 
mission e della propria vision, definizione del brand e dei propri obiettivi rappresentano i primi 
passi di una strategia di marketing e comunicazione. 
Oggi la corretta gestione dello studio professionale passa, però, anche attraverso il migliora-
mento della qualità delle relazioni che riusciamo ad instaurare con i clienti, attuali e potenziali 
e con la rete dei nostri collaboratori e fornitori. 
I concetti del teambuilding, teamworking e/o networking sono entrati prepotentemente nel 
lessico aziendale e rappresentano opportunità da conoscere, esplorare e valorizzare anche per 
aumentare clienti e fatturato dello studio e/o della nostra azienda. 
Il percorso formativo mira ad approfondire questi aspetti e queste tematiche fornendo ai di-
scenti indicazioni teoriche e pratiche per sviluppare e/o consolidare le principali competenze 
necessarie ad avere maggior controllo sulla propria persona, sui propri clienti e sui propri col-
laboratori, imparando a gestire in modo organizzato e consapevole le negoziazioni e le proble-
matiche giornaliere e valorizzando le relazioni all’interno del proprio studio e della propria a-
zienda. 
Stephen Covey diceva che “Un'organizzazione adulta è quella in cui le persone hanno le cono-
scenze, le capacità, il desiderio e l'opportunità di avere successo a livello personale in un mo-
do che porta al successo di tutta l'organizzazione.” 
Un percorso completo per iniziare ad avere un approccio al business efficiente ma più empati-
co, relazionale e con un grande focus sulla persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono 
visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.  
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