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MARKETING
COMUNICAZIONE

Professional’s Innovation 
Journey: quale percorso per 
attivare il miglioramento 
nello Studio? Metodi, dati, 
testimonianze. 
L’importanza di avere un 
progetto e muoversi con un 
programma.



Segreteria
Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) 

T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org



Gestire il cambiamento può essere 
facile o difficile. Sta a noi compiere i 
passi giusti, secondo un programma 
ben cadenzato nel tempo. Non c’è 
una formula magica ma alcune regole 
importanti da seguire, sulle quali poi 
costruire il nostro progetto di successo.

14.00 
Registrazione partecipanti

14.30 
Inizio lavori
A cura del Prof. Claudio Rorato

Testimonianze di:
- Dott. Stefano Dovier
- Dott. Alex Gasperoni
- Avv. Paolo Lessio

 Perchè cambiare?
 Il percorso del cambiamento 
negli studi professionali.
 Conosci te stesso.
 Dove sei ora e cosa ti sta intorno?
 Da soli si fa più in fretta, ma in 
compagnia si va più lontano.
 Dove voglio andare e chi posso 
essere?

16.30 
Pausa caffè

Venerdì 31 gennaio 2018
ore 14.30 - 18.30



17.00 
Continuazione lavori
 La tecnologia: un alleato per lo 
sviluppo o un costo da sostenere?
 Servizi offerti: non è il caso di 
proporre qualcosa di nuovo? Come 
fare?
 Guardiamo oltre: esempi e 
prospettive nuove con cui guardare 
ciò che abbiamo sotto gli occhi 
tutti i giorni.
 Competenze, smart data, cloud: 
tre cose da tenere sott’occhio.
 Testimonianze di cambiamenti 
già realizzati

18.00 
Risposte ai quesiti

18.30 
Conclusione lavori



Crediti Formativi

Oppure scarica la App:

www.commercialistideltriveneto.org

Modalità di iscrizione

Prossimi appuntamenti

Profili dei relatori 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC
I crediti formativi sono validi ai fini 
della formazione professionale 
continua.

Evento accreditato da parte 
dell’Ordine degli Avvocati – materia 
non obbligatoria – valido per la 
formazione professionale continua

4

1

Quote di iscrizione

ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più i.v.a.



Prossimi seminari

16 febbraio 2018
MESTRE
Costruire il bilancio consolidato

23 febbraio 2018
VERONA
Dal non profit all’impresa sociale: 
l’attenzione al terzo settore

7 febbraio 2018
MESTRE
Professional’s Innovation Journey: 
quale percorso per attivare il 
miglioramento nello Studio? Metodi, 
dati, testimonianze. 
L’importanza di avere un progetto e 
muoversi con un programma.

In collaborazione con


