
                                                                 
                 
 
 
      

 

 

 

    
 

ORGANIZZAZIONE. TECNOLOGIA. COMUNICAZIONE. 

PARLIAMONE TRA PROFESSIONISTI 

 

4 marzo 2016 
ore 15,00/17,30 

Sala della Fondazione Forense Bolognese 
Via del Cane, 10/A 

BOLOGNA 
 

Introduce e modera 

Avv. Lorenzo Turazza Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

 
I suggerimenti dei presenti saranno essenziali per individuare i temi di maggiore utilità per i Colleghi. Il dialogo 
costituirà quindi una parte centrale del programma. 

 
CONFRONTO CON I PARTECIPANTI IN TEMA DI 

 

ORGANIZZAZIONE - Gestire uno Studio significa studiare il proprio mercato, decidere una strategia 
di posizionamento, coinvolgere le persone, definire il portafoglio servizi, e sviluppare un modello organizzativo 
che consenta di operare ogni giorno con affidabilità, efficienza e marginalità. 

TECNOLOGIA - Ufficio senza carta e ufficio virtuale: sono frontiere per pochi o realtà alla portata di tutti? 

Per migliorare i processi organizzativi dello Studio serve conoscere le potenzialità degli strumenti disponibili, i 
criteri con i quali sceglierli e adattarli alle proprie necessità. 
COMUNICAZIONE - Come si usa la Comunicazione per trovare nuovi clienti? Quali sono i modelli 
migliori per la Comunicazione interna, e come si immagina, costruisce e governa un piano Comunicazione? 
Quali strumenti, tecniche e canali per il marketing dello Studio? Dove sarà lo Studio domani dipende anche 
dalla risposta a queste domande. 
 

Relatori 

Dott. Gianfranco Barbieri Presidente di ACEF Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 

Dott.ssa Alessandra Damiani Managing Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 

Dott. Giacomo Barbieri Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 

Dott. Alessandro Mattioli Consulente per l’Immagine e la Comunicazione degli Studi professionali 

Accreditato per la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL’AVVOCATO - n. 

3  
 

La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA sul sito www.fondazioneforensebolognese.it 
 
 

Formazione continua: crediti attribuiti n. 2 

 

 

 

 

Informazioni e iscrizioni 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE  Direttore Avv. Stefano Dalla Verità 
Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 Fax: 051-3391800 E-mail: 

fondazioneforensebo@libero .it www.fondazioneforensebolognese 

FONDAZIONE FORENSE 

BOLOGNESE 

(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) 


