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Il vantaggio competitivo di uno studio professionale 
dipende in larga parte dalle persone che lo 
rappresentano agli occhi del cliente. Il webinar ha lo 
scopo di spiegare perché oggi è più mai necessario  
passare dalla gestione delle risorse umane alla 
valorizzazione delle persone che costituiscono 
il team di uno studio professionale e di illustrare 
brevemente le principali metodologie per 
incentivare e trattenere i talenti.

Uno degli obblighi imposti dalla normativa 
antiriciclaggio attualmente vigente riguarda 
la segnalazione di operazione sospetta (SOS), 
disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. 
L’obiettivo dell’incontro è di fornire le indicazioni 
pratiche sulle modalità per eseguire correttamente 
tale adempimento.

→ 17 giugno 2022

→ ore 15.00–18.00

→ 6 ore – Online

→ 600 + iva

→ Professionisti
titolari, manager
di studio

→ 29 luglio 2022

→ ore 15.00–
18.00

→ 3 ore – Online

→ 65 + iva

→ professionisti 
titolari, manager 
di studio

COME VALORIZZARE E TRATTENERE I COLLABORATORI DELLO STUDIO

COME SI FA LA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO (SOS) PER PROFESSIONISTI

La recente risposta n. 217/2022 dell’Agenzia delle 
entrate in merito agli obblighi di sottoscrizione e 
conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse 
e degli altri documenti in capo all’intermediario, 
ci offre l’opportunità di trattare un tema spesso 
controverso. L’obiettivo dell’incontro è di fare 
maggiore chiarezza sul tema della conservazione 
della documentazione fiscale e contabile del 
cliente dell’intermediario incaricato.

→ 18 ottobre 2022

→ ore 15.00–18.00

→ 3 ore – Online

→ 90 + iva

→ Intermediari fiscali

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELL’INTERMEDIARIO FISCALE

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e 
dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)  stabilisce che 
l’imprenditore che operi in forma societaria 
o collettiva ha l’obbligo di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ai fini
della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
dell’assunzione di idonee iniziative.
L’obiettivo del seminario è di illustrare quali sono
secondo noi, in concreto, gli eventuali obblighi in
capo alle STP relativamente agli adeguati assetti
organizzativi, amministrativi e contabili.

→ 22 settembre 2022

→ ore 17.00–18.00

→ 1 ora – Online

→ gratuito

→ commercialista, avvocato,
notaio, dentista, consulente
del lavoro, office manager,
responsabili amministrativi

STP E ADEGUATI ASSETI ORGANIZZATIVI
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→ 30.11.2022/21.12.2022

→ ore 14.30–16.30

→ 8 ore – Online

→ 500 + iva

→ 350 + iva iscritti 
all’ODCEC Reggio Emilia

→ titolari e manager di 
studio

PROFESSIONISTI E MINDSET:COME SUPERARE I PARADIGMI LIMITANTI

Il vantaggio competitivo di uno studio professionale 
dipende in larga parte dalle persone che lo 
rappresentano agli occhi del cliente. Il webinar ha lo 
scopo di spiegare perché oggi è più mai necessario  
passare dalla gestione delle risorse umane alla 
valorizzazione delle persone che costituiscono 
il team di uno studio professionale e di illustrare 
brevemente le principali metodologie per 
incentivare e trattenere i talenti.
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Il corso si propone di trasferire ai partecipanti  
le competenze pratiche veramente rilevanti 
per utilizzare efficacemente gli strumenti di 
organizzazione, comunicazione e promozione 
necessari a vincere le nuove sfide del mercato 
e a dare nuovo slancio allo studio professionale. 
Il partecipante apprenderà le nozioni basiche 
necessarie a rasserenare il clima interno, 
aumentare la produttività dei processi interni, 
incrementare le marginalità e migliorare il 
posizionamento competitivo dello studio 
professionale.

Oltre alla pandemia, la rivoluzione digitale, 
l’ipercompetizione, l’iper-trasparenza, la carenza 
di talenti e vocazioni, gli studi professionali 
devono reinventarsi e riposizionarsi nei confronti 
della clientela. Il corso vuole fornire agli studi gli 
strumenti pratici per migliorare la propria capacità 
di soddisfare e fidelizzare i propri clienti, di 
acquisire nuovi incarichi, incrementare i fatturati 
dello studio, aumentare le soddisfazioni del lavoro 
nello studio professionale. 

→ 17.09.22/8.11.22

→ ore 17.00–19.00

→ 16 ore – Online

→ 800 + iva

→ professionisti titolari 
e collaboratori dello 
studio professionale

→ 21.09.22/16.11.22

→ ore 16.30–18.30

→ 16 ore – Online

→ 800 + iva

→ professionisti 
titolari di studi 
professionali

PREPARARSI RAPIDAMENTE AL FUTURO

PROFESSIONISTI PROATTIVI

Il corso si propone di illustrare sinteticamente 
come gestire efficacemente e in tempi rapidi un 
progetto di aggregazione tra studi professionali, 
evidenziando i rischi che si possono correre ma 
soprattutto le opportunità strategiche che si 
possono cogliere attraverso la collaborazione e la 
condivisione delle risorse.
Il partecipante acquisirà una maggiore 
consapevolezza in merito alle diverse strade 
percorribili per affrontare il futuro della professione 
con maggiore capacità competitiva e nuove 
professionalità. 

→ 11.11.22/20.01.23

→ ore 16.30–18.30

→ 16 ore – Online

→ 800 + iva

→ professionisti 
titolari, manager e 
collaboratori di studio

CREARE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI DI SUCCESSO

L’Office manager è una figura professionale che 
si occupa di organizzare, gestire e presidiare 
in autonomia persone, strumenti e attività per 
garantire il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed 
efficienza. L’obiettivo del corso è contestualizzare il 
ruolo all’interno dello studio professionale e fornire 
le indicazioni per istituire efficacemente tale figura.
Il partecipante acquisirà le competenze di base 
necessarie ad assumere un ruolo manageriale 
più incisivo e gestire efficacemente i processi 
interni di organizzazione e gestione dello studio 
professionale.

→ 07.10.22/28.10.22

→ ore 14.30–16.30

→ 16 ore – Online

→ 800 + iva

→ professionisti titolari e 
collaboratori dello studio 

L’OFFICE MANAGER NELLO STUDIO PROFESSIONALE
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Consentire ai partecipanti, attraverso l’approccio 
casistico, di acquisire e perfezionare le competenze 
necessarie per entrare in profondità nell’azienda 
e aiutare l’imprenditore incidendo in modo 
consapevole e preparato sui processi decisionali 
partendo dal controllo di gestione per poi spingersi 
nell’area della produzione e nell’area strategia/
marketing/vendite, senza trascurare gli aspetti 
finanziari e di gestione degli asset. 

→ 26.09.22/30.01.23

→ ore 17.00–19.00

→ 64 ore – Online

→ 5000 + iva

→ 2900 + iva iscritti 
all’ODCEC Vicenza

→ professionisti titolari 
e collaboratori di studio

DA COMMERCIALISTA A CONSULENTE DI DIREZIONE PER LE NANO IMPRESE
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 CREARE AGGREGAZIONI 
 PROFESSIONALI DI SUCCESSO 
— 
Come gestire in tempi 
rapidi un progetto 
di aggregazione tra 
studi professionali

www.intuituslab.it

Trailer
Durata 3 ore - Online

15.09.2022

16.00 • 19.00

www.intuituslab.it

Trailer
Durata 3 ore - Online

19.09.2022

16.00 • 19.00

 L’OFFICE MANAGER NELLO 
 STUDIO PROFESSIONALE 
—
Gestire efficacemente 
i processi interni di 
organizzazione dello 
studio professionale

www.intuituslab.it

Trailer
Durata 2 ore - Online

03.10.2022

14.00 • 16.00

 PROFESSIONISTI E MINDSET: 
 COME SUPERARE I 
 PARADIGMI LIMITANTI 
—
Come sviluppare 
l’atteggiamento mentale 
giusto per aprirrsi a 
nuove opportunità

Oltre alla pandemia, la rivoluzione digitale,
l’ipercompetizione, l’iper-trasparenza, la carenza di
talenti e vocazioni, gli studi legali, commerciali e del
lavoro devono reinventarsi e riposizionarsi nei 
confrontidella clientela. Il corso vuole fornire 
agli studi indicazioni e strumenti pratici per una 
gestione più proficua della relazione con il cliente. 

Il corso si propone di illustrare sinteticamente 
come gestire efficacemente e in tempi rapidi un 
progetto di aggregazione tra studi professionali, 
evidenziando i rischi che si possono correre ma 
soprattutto le opportunità strategiche che si 
possono invece cogliere.

→ 05.09.2022

→ ore 16.00–19.00

→ 3 ore – Online

→ 150 +Iva

→ professionisti titolari 
e collaboratori dello 
studio professionale

→ 15.09.2022

→ ore 16.00–19.00

→ 3 ore – Online

→ 150 + Iva

→ professionisti 
titolari di studi 
professionali

PROFESSIONISTI PROATTIVI

CREARE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI DI SUCCESSO

Il mindset è l’insieme delle credenze e delle 
convinzioni che influenzano i propri comportamenti 
e i risultati conseguenti. In un momento di 
cambiamento e di disorientamento come quello 
che oggi vive la Professione, è importante essere 
consapevoli di quali sono i propri paradigmi 
limitanti che possono influenzare negativamente 
le possibilità di crescita dello studio e intervenire 
tempestivamente per superarli.
L’obiettivo del corso è di fornire una panoramica 
sulle credenze limitanti e illustrare la strada da 
percorrere per superarle e fare proprie nuove 
prospettive di crescita.

→ 03.10.2022

→ ore 14.00–16.00

→ 2 ore – Online

→ 150 + Iva

→ Titolari e manager 
di studio

PROFESSIONISTI E MINDSET:COME SUPERARE I PARADIGMI LIMITANTI

L’Office manager è una figura professionale che  
si occupa di organizzare, gestire e presidiare in
autonomia persone, strumenti e attività per 
garantire il raggiungimento di obiettivi di efficacia 
ed i efficienza. L’obiettivo del corso è 
contestualizzare il ruolo all’interno dello 
studio professionale.

→ 19.09.2022

→ ore 16.00–19.00

→ 3 ore – Online

→ 150 + Iva

→ professionisti titolari e 
collaboratori dello studio

L’OFFICE MANAGER NELLO STUDIO PROFESSIONALE

www.intuituslab.it

Trailer
Durata 3 ore - Online

05.09.2022

16.00 • 19.00

 PROFESSIONISTI PROATTIVI 
— 
Come migliorare 
la propria capacità 
di soddisfare 
e fidelizzare i clienti




