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 L’OFFICE MANAGER NELLO 
 STUDIO PROFESSIONALE 

DURATA 16 ORE
— ONLINE



OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 
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.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a professionisti titolari e collaboratori 
interessati ad approfondire il tema dei processi di 
managerializzazione dello studio.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso si svolgerà online, in modalità live sincrona, in 
4 sessioni della durata di 4 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
– Chi è e che cosa fa l’Office Manager
– Il ruolo dell’office manager nello studio professionale
– Competenze e abilità richieste
– Costruire, organizzare e gestire un team

di professionisti
– La cassetta degli attrezzi dell’office manager
– La figura del virtual Office manager

RELATORI
dott. Michele D’Agnolo, dott. Massimo Pezzini,
dott. Matteo Bodei

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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