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Sede e data | Orario: 14.00 - 18.00

Programma

SANTA MARIA
IMBARO (CH)

La crisi, la tecnologia e le semplificazioni porteranno in pochi anni al venir
meno degli adempimenti come fonte di reddito. Gli studi devono cambiare
prestazioni, forma organizzativa, competenze.
Gestire il cambiamento può essere facile o difficile. Sta a noi compiere i
passi giusti, secondo un programma ben cadenzato nel tempo. Spesso
il professionista non dispone degli strumenti per accompagnare le
organizzazioni clienti e la propria nella trasformazione. Non c’è una formula
magica ma alcune regole importanti da seguire, sulle quali poi costruire il
nostro progetto di successo

20 ottobre 2017

Sede ODCEC di Lanciano
c/o Patto Territoriale Sangro Aventino
Via Nazionale - SANTA MARIA IMBARO (CH)

Corpo docente
Mario Gelsomino
Consulente senior - Formatore Coach Manageriale

Materiale didattico
A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:
UNA DISPENSA OPERATIVA
“GESTIRE IL CAMBIAMENTO IN STUDIO SENZA DOVERLO
SUBIRE”

CONVEGNO GRATUITO
Per iscriverti al convegno clicca qui >
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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?
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

