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Il progetto formativo per gli Ordini Territoriali che presentiamo nel 2015 vuole rispondere 

alle esigenze riscontrate nel corso degli ultimi tre anni della nostra attività convegnistica, durante 

la quale abbiamo incontrato migliaia di Colleghi. Abbiamo ascoltato le loro esperienze, segnate 

dalle difficoltà della Crisi economica che ha colpito i clienti e, di conseguenza, le professioni, e 

abbiamo parlato con loro di strategie di riposizionamento, di organizzazione, di tecnologia e di 

comunicazione. 

Dal confronto sono emerse due esigenze correlate tra loro.  

La prima è il bisogno forte di revisione della forma giuridica dello Studio e di aggiornamento dei 

modelli organizzativi e di gestione: tanto lo Studio quanto i suoi professionisti sono chiamati a 

innovare, ma c’è molta incertezza sulle modalità più adeguate per governare il cambiamento.  

La seconda è quella di praticità: anche a causa delle difficoltà crescenti, il Collega sente il bisogno 

di un aiuto concreto e di soluzioni facilmente applicabili. 

I programmi che proponiamo quest’anno sono stati pensati specificamente per venire 

incontro a queste aspettative: due moduli di approfondimento, della durata di tre ore ciascuno, 

dedicati, nel primo semestre,  alla “Analisi e Revisione del modello organizzativo dello Studio” e 

nel secondo semestre alla “Analisi e Revisione della forma giuridica dello Studio”. Gli incontri, 

della durata di mezza giornata, hanno un taglio pratico con l’ausilio di esempi e suggerimenti 

operativi aggiornati, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, agli effetti della concreta applicazione 

della riforma delle Professioni, e tratti, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, dall’esperienza 

italiana e da modelli riconosciuti anche in ambito internazionale. 
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AANNAALLIISSII,,  RREEVVIISSIIOONNEE  EE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  

UUNN  MMOODDEELLLLOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO  IINN  QQUUAALLIITTÀÀ  

NNEELLLLOO  SSTTUUDDIIOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
 

Incontro con gli Studi professionali promosso 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì Cesena 

in collaborazione con ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza 

 

Martedì 17 marzo 2015 
Ore 15:00 – 18:00 presso 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Sala Einaudi 
Galleria Einaudi, 6 – Cesena 

 

 

 
Relatori : 

 

 
- Gianfranco Barbieri  

Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza. 
Presidente della Commissione “Evoluzione della professione, società professionali e aggregazioni” 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
 

 
- Alessandra Damiani 

Managing Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 
Presidente della Commissione “Organizzazione e Gestione Studio”  
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 

 
 
 
 
 
 

L’incontro è fruibile gratuitamente ed è stato richiesto all’ODCEC di Forlì l’accredito formativo  per  Dottori 
Commercialisti e per Esperti Contabili  (1/ora piena  nelle materie obbligatorie). 
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ANALISI, REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DI  

UN MODELLO ORGANIZZATIVO IN QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE  

Programma 
 

Ore 14:50 – Registrazione dei partecipanti  
 

ore 15:00 – Inizio dei lavori 
 

 ANALISI, RUOLO E ATTESE DEI TITOLARI -  Gianfranco Barbieri 

 I perché di un Sistema di Gestione per la Qualità per rispondere alla 
aspettative del Cliente nello Studio Professionale 

 Progettare e Governare lo Studio, e pianificare l’attività professionale 

 Garantire l’economicità dello Studio e Gestire i rischi connessi all’attività 
professionale 

 Tendere ed operare per l’Equilibrio e la Crescita della Struttura  
 

 PROCESSO, FASI, AZIONI, METODI E STRUMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE                               
(E CERTIFICAZIONE) DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ -  Alessandra Damiani  

 Le funzioni del Responsabile Organizzativo nello sviluppo del processo  

 l’analisi preliminare 

 la definizione degli obiettivi 

 la pianificazione degli interventi 

 lo sviluppo ed implementazione del sistema 

 la raccolta e analisi dei dati 

 i rilanci e il miglioramento continuo 

 la certificazione – aspetti interni ed esterni 

 Gli Obiettivi, i Modelli e i Metodi per il Controllo di Gestione  

 Gli Strumenti Informatici a supporto del Governo e Gestione dello Studio 
Professionale 
 

ore 18:00 – Chiusura dei lavori 
 

Iscrizione obbligatoria entro 15/03/15 attraverso : www.odcecforlicesena.it, sez. FPC 

http://www.odcecforlicesena.it/

