
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Nuovi scenari nella professione e nuove competenze per 
essere competitivi 
Come sviluppare business: modelli e strumenti 

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il lavoro dei professionisti, in questi anni, sta vivendo un cambiamento epocale. Il rapporto con il cliente ha 

assunto nuove caratteristiche e il mercato richiede competenze sempre nuove. 

Oggi non basta più essere eccellenti, bisogna avere anche capacità manageriali e imprenditoriali per essere 

competitivi e saper fornire prestazioni in linea con le aspettative della clientela. Il convegno permetterà di 

comprendere le nuove dinamiche in atto, i trend del mercato, le competenze utili per il professionista, le modalità 

di organizzazione dello studio e la gestione della comunicazione. 

Località:

PISA, giovedì 10/12/2015 
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE 
VIA DARSENA, 1, PISA (PI) 
tel: 050507111 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti del Rag. Marco Marchetti - Consigliere delegato alla commissione organizzazione dello 
studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa   

09:00 - 13:00 Programma   
l I nuovi scenari di mercato  
l I trend in atto nella professione  
l Il valore della comunicazione professionale tra deontologia e business  
l L’importanza di saper gestire i collaboratori  
l I principi dell’organizzazione di studio  
l Tecniche e modelli di sviluppo del business professionali  

 
 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: MARIO ALBERTO CATAROZZO 
Business Coach, Formatore, Consulente 
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Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale 
sul sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it


