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CONVEGNO 
GRATUITO

analizzare le caratteristiche di un modello organizzativo di Studio pratico
e coerente con l'evoluzione della professione;
indicare i benchmarks di settore per valutare i propri risultati;
spiegare la logica della pianificazione degli obiettivi per superare i
problemi del controllo tradizionale;
selezionare le informazioni realmente necessarie per condurre
efficacemente lo Studio;
calcolare il reale costo dello Studio;
mostrare come analizzare e correggere le tariffe applicate ai clienti;
guidare nell'analisi della redditività e produttività della clientela;
illustrare come coinvolgere e motivare i collaboratori sugli obiettivi;
spiegare come condividere con i soci le informazioni e le decisioni.

Il corso si occuperà di:

Iscrizione
Modalità di adesione per Consulenti del Lavoro e Praticanti: esclusivamente sul
portale nazionale http://formazione.consulentidellavoro.it/
 
Modalità di adesione per Collaboratori di Studio: Il Consulente del Lavoro
inoltrerà all’indirizzo e-mail info@consulentidellavoro.bg.it i nominativi di coloro
che parteciperanno per il proprio studio

IL CONTROLLO DI GESTIONE APPLICATO 
ALLO  STUDIO PROFESSIONALE

Strumenti e indicatori per governare 
consapevolmente il proprio Studio

Finalità del corso
Sei soddisfatto del tuo controllo di gestione? Quanto ti costa non avere un
sistema di controllo efficace? Che sfide si incontrano in un processo
riorganizzativo?
 
Il corso utilizza casi reali e metodologie di lavoro per indicarvi come
migliorare l'efficienza, la gestione e la produttività dello Studio. Partendo
dall'esperienza sul campo del nostro team di consulenti verrà messo in luce
il lato pratico dell'implementazione di un sistema gestionale efficace. 

Programma del corso

Crediti Formativi

26 febbraio 2020
14.30 - 18.30

BERGAMO
Sala Oggioni - Centro

Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni
XXIII, 106 Bergamo

Docente
Dott. Lorenzo Losi

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi professionali

e aziende

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO in
base all’art. 7 del Regolamento EVENTO INFRAZIONABILE (4 CREDITI). 

14:00 Registrazione partecipanti
14:15 Saluti iniziali: MARCELLO RAZZINO – Presidente Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Bergamo / CLAUDIO SUARDI – Presidente Unione Provinciale ANCL di
Bergamo                                                                
14:30 Inizio lavori

In collaborazione con

http://formazione.consulentidellavoro.it/

