
 
 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE NELLO STUDIO LEGALE 
 

venerdì 19 luglio 2019 
ore 15:00-18:00 

Milano - Via Meravigli, 7 
c/o RSM – Sala corsi 

 
 
 
 

Obiettivi del corso 
Studi 

La gestione dello studio legale oggi presenta nuove sfide legate ai mutamenti 
che il settore ha visto negli anni: sia in termini di processi interni (con 
l’adozione del telematico) che di rapporti con i clienti. 
Il convegno si prefigge di trattare il modello gestionale dello studio legalein 
chiave pratica e basata su un esercizio di pianificazione e monitoraggio delle 
attività. L’esperienza maturata con centinaia di studi 
seguiti ogni anno ci permette di affrontare il tema attraverso esempi pratici che 
siano di stimolo e spunto operativo per affrontare con efficacia la gestione 
della struttura. 
 

Programma del corso 
 

• Evoluzione del mercato; 

• Reddittività (del cliente, della prestazione, dello studio): come misurarla, 
come recuperarla. 

• Come strutturare ed implementare un sistema di pianificazione e 
controllo; 

• Come coinvolgere e responsabilizzare i collaboratori nel corretto 
utilizzo del sistema di timesheet; 

• Come utilizzare la consapevolezza dei numeri per supportare la delega 
e rafforzare i processi decisionali; 

• La condivisione di obiettivi (budget di tempi) per spronare il 
miglioramento continuo. 

 

Relatore:  

Dott. Lorenzo Losi 

Consulente BDM Associati s.r.l., esperto in organizzazione 
e sistemi di controllo presso Studi professionali e aziende 
 
e sistemi di 
c 
 
ontrollo presso Studi 
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PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE NELLO STUDIO LEGALE 
 

 

venerdì 19 luglio 2019  - ore 15:00 - 18:00 
 

Milano - Via Meravigli, 7 - c/o RSM  
 
 
 
 

Quote e partecipazione 

La quota di partecipazione è di 39,00 € + Iva per il primo iscritto, 35,00 € + Iva per ogni iscritto successivo al primo dello 

stesso Studio.  Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione. 
 
Modalità d’iscrizione e pagamento 
Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl  

- Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 07 F 01030 62430 000001201529 - Inviare la scheda di adesione con allegata copia 

contabile del bonifico e relativo CRO via e-mail: roberto@sprintsrl.it o via fax al 0392021481  
Riserva e modalità di disdetta 
L’eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in precedenza non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal 
caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l’eventuale modifica al calendario del corso.  

 

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862 
 
 
 
cognome                                                                                             nome                                                                                foro                                      

 
 
 
cognome                                                                                             nome                                                                                foro                                      
 
 
 
cognome                                                                                             nome                                                                                foro                                    
 
 
 
Denominazione 
 

codice destinatario: |__|__|__|__|__|__|__|   OPPURE       Pec: ___________________________________________________________________________ 

 
 
Indirizzo                                                                                                              cap                               città 
 
 
 
P.Iva                                                                                C.F.                                                                                     telefono 
 
 
 
e-mail                                                                              
 
 
 
 
Data:________________________________    Firma:_________________________________________________________________ 

 

             1 partecipante 45,68 €          2 partecipanti 90,28 €        3 partecipanti 132,98 €     

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA 
 

Si informa che i dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. 

Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. Titolare 

del trattamento è: Sprint srl con sede in Via Carlo Amati, 30 – 20900 Monza – email: info@sprintsrl.it. Il Titolare 

conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all’interessato presso la 

sede sopra indicata.  
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