
                                                                     
 
 
 

con il patrocinio  

 
 

organizzano 

 
 

 

Partner Tecnico 

  

Reggio Emilia  28 ottobre 2013 

15,00 – 18,00  

Sala Convegni della Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  
Via Livatino 3 - Reggio Emilia 

 
Materiali di lavoro consultabili su 

www.guidaifac.it e www.economiaefinanza.org 
 
Dopo il Tour di presentazione presso oltre 30 Ordini Territoriali della “Guida alla Gestione dello Studio 
Professionale”, prezioso strumento pubblicato recentemente da IFAC (in inglese nel 2011) e dal Consiglio 

Nazionale, ACEF promuove nuovi incontri formativi dedicati all’approfondimento dei temi dell’Organizzazione 
dello Studio, con particolare riferimento alla Pianificazione strategica, al Controllo di Gestione, alla scelta 

delle migliori Tecnologie, alla Comunicazione ed al Marketing. 

 
RELATORI: 
Gianfranco Barbieri 
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza 
Partner di Barbieri e Associati Dottori Commercialisti 
Giacomo Barbieri 
Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti  
Consulente per l'Innovazione degli Studi Professionali 

 
PROGRAMMA: 
ore 15:00 
 

 “LA COSTRUZIONE DEL BRAND”  
 

 “LA COMUNICAZIONE INTERNA PER GESTIRE E FIDELIZZARE I COLLABORATORI”  
 

“LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING PER LO STUDIO: CANALI TRADIZIONALI E NUOVI MEDIA” 
ore 18:00 
Chiusura dei lavori 

http://www.guidaifac.it/
http://www.economiaefinanza.org/


                                                                     
 
 
 

con il patrocinio  

 
 

organizzano 

 
 

 

Partner Tecnico 

 

 

La partecipazione è gratuita consente di maturare 3 crediti “speciali”  validi per l’assolvimento 

dell’obbligo formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). 
 

Iscrizioni: le iscrizioni devono avvenire tramite il nostro sito www.odcec.re.it  area Formazione 

Professionale (sinistra della home page). E’ riservato un diritto di prelazione per gli iscritti 

all’Odcec di Reggio Emilia fino al 20/10/2013 

 
 

Ricordiamo che in caso di imprevisti che pregiudichino la partecipazione è necessario che 
l’iscritto all’evento provveda a cancellare la propria iscrizione tramite il portale della 

formazione per consentire ad eventuali persone in lista di attesa di partecipare al suo posto. 
Qualora non sia più possibile farlo tramite il portale siete pregati di informare la segreteria 

organizzativa segreteriacorsi@odcec.re.it dell’impossibilità a partecipare. 
 
 

Certificazione dei crediti maturati: 
le certificazioni dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento saranno disponibili online nel 

portale della formazione presente nel nostro sito www.odcec.re.it o collegandosi al seguente link:  

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Reggio+Emilia&I
nterface=COM-RE 

accedendo al medesimo tramite la userid e password in Vostro possesso che utilizzate per le 
iscrizioni ai nostri eventi formativi. Dopo aver inserito utente e password ed aver selezionato sulla 

sinistra “Altri Attestati” si potrà accedere ai certificati degli eventi a cui si è partecipato presso il nostro 

Ordine e stamparli all’occorrenza 
 

 
Cordiali saluti. 

 

 
Corrado Baldini 
Presidente Commissione FPC 
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