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Nuova energia al tuo Studio

GLI STRUMENTI E LE LEVE DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
Come migliorare le relazioni con clienti e collaboratori per potenziare il tuo business

La crisi ed i nuovi scenari economici entrano sempre più 
prepotentemente nelle relazioni interpersonali e nelle dinamiche
che condizionano le stesse relazioni. 
Questi aspetti, ancora oggi molto spesso sottovalutati, risultano 
invece determinanti e richiedono preparazione e acquisizione 
di strumenti idonei, quali una corretta capacità comunicativa 
e di analisi delle situazioni.

Il Dottore Commercialista si relaziona quotidianamente con 
clienti, colleghi, collaboratori ed organi ispettivi, valutando in 
modo non sempre adeguato i rischi connessi all’utilizzo di una 
comunicazione poco efficace. La corretta gestione di queste 
tematiche consente invece molto spesso il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
Comprendere l’importanza di questi nuovi strumenti ed applicarli 
alle relazioni significa dotarsi di nuove tecniche di approccio, 
valorizzando le proprie capacità personali ed emotive.

I principi e le tecniche di psicologia nelle professioni 
economico-giuridiche saranno calate nella realtà quotidiana 
del professionista al quale verranno proposte nuove tecniche 
e differenti punti di vista, attraverso un ricco campionario di 
situazioni e di testimonianze filmate di Professori Universitari, 
Psicologi e Consulenti Aziendali che si intervalleranno 
con i Relatori.

La giornata, sia nei contenuti che nell’organizzazione, 
ha una formula innovativa e flessibile:
- VISION, convegno promosso da TeamSystem
 in collaborazione con la Fondazione Centro Studi
 U.N.G.D.C.;
- OpeN HOuSe, sessione dedicata
 all’approfondimento di soluzioni software per lo Studio.

Per iscriversi all’evento è necessario compilare ed inviare la scheda 
di adesione allegata.

OpeN HOuSe professionisti

Sessione di approfondimento e consulenza, dedicata ai 
titolari e collaboratori dello Studio, con oltre venti postazioni 
dimostrative dedicate ai Software Gestionali TeamSystem.

I consulenti TeamSystem saranno lieti di incontrarvi per 
analizzare insieme importanti tematiche di interesse per lo 
Studio; un momento di incontro pensato per i Professionisti 
che sono interessati a scoprire come l’utilizzo delle nuove 
tecnologie possa incrementare l’efficienza e la produttività 
dello Studio generando nuovo business.

Durante la sessione pomeridiana dell’evento
tutti i Professionisti potranno approfondire le aree 
tematiche di proprio interesse, 
senza vincoli di orario e di tempo, scegliendo 
tra le numerose postazioni a propria disposizione.

Per prenotare la partecipazione gratuita all’Open House 
Professionisti e per conoscere in anteprima i temi trattati
Vi rimandiamo alla scheda di adesione allegata.

JESI  Giovedì 22 Novembre 2012 
Hotel Federico II - via Ancona, 100 - Jesi (AN)
Per il convegno è stato regolarmente richiesto l’accreditamento per la F.P.C. obbligatoria, 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona  e dei Consulenti del Lavoro di Ancona.

Patrocinato da:

Ordine dei dOttOri 
COmmerCialisti
e degli esperti COntabili
di anCOna

Ordine dei Consulenti
del Lavoro
della Provincia di Ancona



POMERIGGIO
Ore 13.30/14.30 
COLAZIONE DI LAVORO

Ore 14.30/18.30 
OPEN HOUSE
Postazioni Demo Software TeamSystem

Per il dettaglio degli applicativi TeamSystem presentati durante 
la sessione pomeridiana si rimanda alla scheda di adesione allegata.

Ore 8.30/9.00 
RegIStRazIONe paRtecIpaNtI

Ore 9,00/9,15
SalutI dI beNVeNutO e INtROduzIONe al tema del cONVegNO

dott. corrado mariotti 
Presidente O.D.C.E.C. Provincia di Ancona

dott. Roberto di Iulio  
Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro - Provincia di Ancona

dott. Simone Natalini
Presidente U.G.D.C.E.C. di Ancona

Ing. Stefano Roversi 
Direttore Canale Diretto TeamSystem

RELATORE DEL CONVEGNO
Dott. Michele D’Agnolo
Docente di Management Servizi e della Consulenza, Università di Trento

Ore 9.15/11.00 - (PRIMA PARTE)
Prof. Pier Giorgio Gabassi
Ordinario di Psicologia del Lavoro all’Università di Trieste - Intervento filmato

ceNNI dI pSIcOlOgIa ecONOmIca
- Il ruolo dell’intelligenza emotiva del professionista
- Le conseguenze psicologiche della prolungata crisi economica
- Le convenzioni sociali nelle scelte e nelle soluzioni dei problemi

Dott.ssa Nadia Oliviero
Ricercatore Università degli Studi di Milano, Bicocca - Intervento filmato

la pSIcOlOgIa del clIeNte
- Le dinamiche alla base dell’acquisto e dei prezzi
- Le ragioni per cui il cliente sceglie un professionista
- Il ruolo dei collaboratori nella gestione dei rapporti con il cliente
- La gestione delle conflittualità

Ore 11.00/11.15 
cOFFee bReaK

Ore 11.15/13.30 - (SECONDA PARTE)
Prof.ssa Clara Amato 
Docente di Psicologia presso l’Università Europea di Roma - Intervento filmato 

la pSIcOlOgIa dell’ImpReNdItORe
- Conoscere l’imprenditore per aiutarlo a difendersi da sé stesso
- Le dinamiche affettive e psicologiche nell’impresa familiare
- Convivenza e Successione imprenditoriale

Dott. Eugenio Santioni
Consulente in Risorse Umane negli Studi Professionali - Intervento filmato

la geStIONe del cOllabORatORe
- Il Coaching ed i vantaggi del suo utilizzo all’interno dello Studio
- Il contratto non formale tra lo Studio ed il collaboratore
- La corretta motivazione del collaboratore

Prof. Luigi Ferrari
Associato di Psicologia Economica all’Università degli Studi di Milano, 
Bicocca - Intervento filmato

Il RappORtO tRIbutaRIO ed Il cONteNzIOSO
- Atteggiamento del cliente e del consulente nel corso dei controlli
- L’importanza del verificatore e del giudice nella difesa tributaria
 precontenziosa e contenziosa
- Adempimenti inutili e vessatori e forzature interpretative  

FORLì  Martedì 9 Ottobre

ROMA  Giovedì 11 Ottobre

PESARO  Mercoledì 17 Ottobre

BOLOGNA  Martedì 23 Ottobre

MANTOVA  Martedì 13 Novembre

CAMPOBASSO  Martedì 20 Novembre

REGGIO EMILIA  Giovedì 29 Novembre

FABRIANO - PERUGIA  Martedì 4 Dicembre

TORINO  Giovedì 13 Dicembre

Le altre sedi della manifestazione

Sede dell’evento 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del regolamento F.P.C. obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili almeno 3 crediti annuali devono derivare da attività formative aventi ad oggetto 
l’ordinamento, la deontologia, le tariffe e l’organizzazione dello studio professionale.

Per il convegno è stato regolarmente richiesto l’accreditamento per la F.P.C. obbligatoria, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona  e dei Consulenti del Lavoro di Ancona.

pROgRamma VISION professionisti

JESI  Giovedì 22 Novembre 2012
Hotel Federico II - via Ancona, 100 - Jesi (AN)



Per iscriversi al convegno gratuito che si terrà all’Hotel Federico II di Jesi, il giorno Giovedì 22 Novembre 2012, compilare e inviare il coupon, 
via fax, al numero 0721 400502. Per informazioni: Laura Marzella - Tel. 0721 42661 - l.marzella@teamsystem.com

OPEN HOUSE PROFESSIONISTI - Jesi 22 Novembre 2012 - Pomeriggio dalle 13,30 alle 18,30

POSTAZIONI DIMOSTRATIVE SOFTWARE TEAMSYSTEM (per ragioni organizzative selezionare la postazione di interesse)

PROTEO STUDIO 360  ONE CLICK 
ANALYSIS

Nuove tecnologie per l’analisi interattiva dei dati 
dei Vostri clienti.

OffICE PILOT La soluzione integrata per il controllo di gestione 
e l’organizzazione dello Studio. CON.TE La soluzione per la gestione e il controllo di tutti

i flussi telematici dello Studio.

GECOM MULTI La soluzione completa per lo Studio Professionale 
(Contabilità e Redditi).

TEAMSYSTEM 
SERVICE

Contabilità e Paghe in OutSourcing a supporto 
dello Studio.

TEAMPORTAL Il portale per dare accesso, ai clienti e al personale 
di Studio, agli applicativi TeamSystem. ARChIVIA PLUS Emissione e Archiviazione elettronica documenti

per il Professionista.

STUDIO PAGhE Gestione del collocamento e delle pratiche del lavoro. ANTIRICICLAGGIO
E PRIVACY

Ottemperare alle norme di legge in modo
semplice e pratico.

ANALISI DI BILANCIO 
BASILEA2

Analisi di Bilancio per indici e per flussi; soluzioni
per la determinazione del rating all’impresa. GECOM PAGhE La soluzione per la gestione delle Paghe e contributi.  

BILANCIO
CONSOLIDATO

La soluzione integrata con Gecom Multi
per il Bilancio Consolidato.

RILEVAzIONE
PRESENzE La Rilevazione Presenze integrata con Gecom Paghe.

EUROCONfERENCE Servizi di formazione e prodotti editoriali
in materia Amministrativa, fiscale e Giuridica. VOISPEED La soluzione integrata di TeamSystem per la telefonia 

VoIP.

Partecipante 1      Nato a      il 
Cell.      E-mail   
Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: Dottore  Ragioniere  Iscritto all’Ordine Consulenti del Lavoro 
Città di iscrizione         N° iscrizione  
Altro (Specificare)        Non iscritto  
Confermo partecipazione: VISION Professionisti  OPEN HOUSE Professionisti   Colazione di lavoro

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 - I suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse o strumentali alla fornitura dei nostri prodotti/servizi, ad attività commerciali e/o informative, alle necessarie 
attività amministrative/legali e sono disciplinati dal d.lgs. n.196/2003; saranno trattati sia in forma scritta sia elettronica, da personale incaricato e secondo il nostro Doc. Progr. sulla Sicurezza. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati sia personale interno sia esterno, ognuno se coinvolto dal tipo di comunicazione per la parte di competenza o per motivi normativi e/o legali. I dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Sono a Lei riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento 
è TeamSystem S.r.l. a cui può rivolgersi per fax (0721 400502) indicando sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@teamsystem.com
Ho letto e preso atto della informativa; inoltre autorizzo TeamSystem S.r.l. a inviarmi comunicazioni e informative commerciali.
       (Firma)

Partecipante 2      Nato a      il 
Cell.      E-mail   
Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: Dottore  Ragioniere  Iscritto all’Ordine Consulenti del Lavoro 
Città di iscrizione         N° iscrizione  
Altro (Specificare)        Non iscritto  
Confermo partecipazione: VISION Professionisti  OPEN HOUSE Professionisti   Colazione di lavoro

Sponsor dell’evento:

Studio  Cliente TeamSystem Sì No Codice Cliente
Via  Città       CAP  Prov.
P.Iva Tel.   E-mail
Software gestionale in uso         Posti lavoro 

SCHEda dI adESIONE

Nuova energia al tuo Studio


