
 

 

 

 

                                 

 

con il patrocinio 
 

 

Organizzano 
 

 
 

Analisi, revisione e implementazione di 
un modello organizzativo in qualità  

nello studio professionale 
 

  

Reggio Emilia - 23 marzo 2015 
15,00 – 18,00 

(registrazione partecipanti dalle 14.30 alle 15.00) 

 
 

Sala Convegni della Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Reggio Emilia 

Via Livatino 3 - Reggio Emilia 
 
 
 

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 aggiornamento dei modelli organizzativi e 
di gestione e di revisione della forma giuridica dello Studio: 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.  

 

 
La partecipazione è gratuita e consente di maturare 3 crediti “speciali” validi per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                 

 

Analisi, revisione e implementazione di 
un modello organizzativo in qualità  

nello studio professionale 

Reggio Emilia - 23 marzo 2015 
 

 

RELATORI:  

Gianfranco Barbieri  - Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza  
Presidente della Commissione “Evoluzione della Professione, Società Professionali e Aggregazioni” - ODCEC 
di Bologna 
 

Alessandra Damiani - Managing Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti  
Presidente della Commissione ’Organizzazione e Gestione Studi’- ODCEC di Bologna 
 

 
PROGRAMMA:  

� ANALISI, RUOLO E ATTESE DEI TITOLARI  

• 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 

 
 
 
 



 

 

 

 

                                 

 

 
 
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 6 marzo 2015. 
 
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 
 
  


