
w
w

w
.in

tu
it

u
sl

ab
.itExecutive Master

 COME CREARE AGGREGAZIONI  
 PROFESSIONALI DI SUCCESSO. 
 LA DIFFERENZA STA NEL METODO 

DURATA 16 ORE
— ONLINE



OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 
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. 

DESTINATARI
Professionisti titolari, manager e collaboratori di studio

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso si svolgerà online, in modalità live sincrona, in 8 
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
– Spinte e resistenze all’aggregazione professionale
– Quali sono le forme, le dimensioni e i metodi di   
 aggregazione più idonei
– Con chi associarsi e perchè? 
– Come progettare e guidare un percorso di    
 aggregazione professionale
– Come governare le risorse di uno studio aggregato
– Come amalgamare realtà differenti tra loro

RELATORI
dott. Michele D’Agnolo, dott. Massimo Pezzini, 
dott.ssa Anna Lisa Copetto 

INVESTIMENTO
Per la partecipazione al corso è previsto un investimento di 
euro 800 + iva per partecipante.
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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