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



 

Incontro di Aggiornamento 
Organizzazione e controllo dello Studio Professionale: 
gestione delle relazioni con collaboratori e clienti 
Modalità organizzative dello studio: aspetti normativi e soluzioni pratiche proposte da Servizi CGN  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Per iniziare un percorso di cambiamento nel panorama del professionista che oggi si trova a gestire uno studio 

che ha necessità di innovazione non solo tecnologica ma anche relazionale. L’obiettivo è quello di illustrare il 

corretto e ottimale utilizzo delle funzioni e degli strumenti disponibili, per organizzare al meglio il lavoro di studio, 

per valutare nuovi servizi da offrire ai propri clienti e per affrontare al meglio la crisi d’impresa. Adempimenti 

relativi alla fatturazione elettronica e all’archiviazione documentale. Cenni sulle novità riguardanti le nuove norme 

sull’Antiriciclaggio e su come CGN può aiutare il Professionista nel rinnovato adempimento. 

Località:

SORA, mercoledì 02/12/2015 
AUDITORIUM "DE SICA", SALA CONGRESSI  
PIAZZA MAYER ROSS, SORA (FR) 
 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

15:00 - 19:00 Programma   
l Analisi dello Studio Professionale oggi – Il Professionista come un imprenditore  
l Gestione delle relazioni con i propri collaboratori e clienti – valorizzare i rapporti  
l Gestione del Tempo  
l Misurare e controllare l’attività di studio per valorizzare il lavoro del professionista  
l Misurare la redditività dei clienti  
l Applicazione pratica del software “Gestione Studio” per rendere più efficiente ed efficace il lavoro in 

studio  
l Idee e strumenti per aumentare il fatturato e diminuire gli insoluti  
l Applicazione pratica del portale “ExcellentNet” a disposizione del professionista e delle proprie 

aziende  
l Il Marketing come strumento di visibilità per il professionista  
l Il mondo è cambiato – NO crisi ma nuove opportunità  
l La fatturazione elettronica  

- Normativa di riferimento e sue evoluzioni 
- Conservazione sostitutiva 
- Applicazione pratica con il software di compilazione di una fattura elettronica 
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l Bilancio Digitale   
l Antiriciclaggio:  

- Novità sulla normativa di riferimento che impatta sui professionisti 
- Applicazione pratica ai fini del corretto adempimento per lo studio professionale 

  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni e aggiornamenti di 
carattere scientifico al programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: CRISTIAN BARBISAN 
Dottore commercialista in Treviso 

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:
Alessandro Benzi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 3316927082 – E-mail: alessandro.benzi @cgn.it


