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 PROFESSIONISTI E MINDSET:  
 COME SUPERARE I PARADIGMI LIMITANTI 

DURATA 8 ORE
— ONLINE

in collaborazione con FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  

ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA



OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 
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 le indicazioni utili per 
superare le credenze limitanti, accogliere nuove prospettive 
di crescita e sfruttare così tutte le opportunità di crescita 
che il mercato è in grado di proporre.

DESTINATARI
Titolari e manager di studio

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso si svolgerà online, in modalità live sincrona, in 
4 sessioni della durata di 2 ore, mediante piattaforma 
ZOOM. Le lezioni saranno tarate sulle reali esigenze dello 
studio professionale e avranno un taglio eminentemente 
pratico-operativo, basato sulla discussione di casi pratici e 
sull’interazione continua tra i partecipanti e il docente. 
Al termine del corso il partecipante potrà scaricare il 
materiale messo a disposizione dai docenti.

PROGRAMMA
– Mindset, mentalità e forma mentis
– Quali sono le credenze limitanti del professionista
– Quali sono i cambiamenti necessari
– Come sviluppare un nuovo mindset che facilita

il raggiungimento dei propri obiettivi?
– Come superare i propri limiti e le resistenze interne

al cambiamento
– Come costruire nuove abitudini e mantenere

un mindset positivo

RELATORI
dott. Michele D’Agnolo

INVESTIMENTO
Per la partecipazione al corso è previsto un investimento di 
euro 500 + iva per partecipante. Per iscritti all’ODCEC  
Reggio Emilia, la partecipazione è pari a 350 + iva.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità e il corretto 
svolgimento della didattica.

CALENDARIO E ISCRIZIONI
Per verificare il calendario ed iscriverti al corso, compila 
il form dedicato nella nostra pagina www.intuituslab.it 
o contattaci all’indirizzo: info@intuituslab.it

T +39 040 24 72 490        info@intuituslab.it         www.intuituslab.it
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