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EVENTO ACCREDITATO ODCEC TRANI 

in collaborazione con il 

PRESENTAZIONE 
Evoluzione dello scenario competitivo e nuove esigenze delle imprese clienti, modifiche delle 
normative di riferimento per lo sviluppo dell’economia, digital trasformation sono tra le ragioni più 
importanti che impattano sul modello di business della professione.  
Appare utile, pertanto, attivare un’azione organica e strategica di “ripensamento” del modello 
organizzativo e gestionale che ne è alla base. 
 

Il contesto di riferimento, quindi, comporta un necessario adattamento organizzativo continuo, 
dettato dall’emergenza di rispondere al meglio alla nuova domanda di servizi, con tutti i vincoli ed i 
limiti che ne derivano. 
Inevitabilmente si finisce per alimentare un processo pericoloso, caratterizzato da obiettivi mancati ed 
inefficienze, con inevitabili conseguenze su produttività, clima aziendale, rapporti con il mercato e 
redditività. 
 

Come rimediare a questa situazione ? 
Sviluppo delle competenze, capacità organizzativa ed investimenti in tecnologia, pur necessari, 
potrebbero non essere sufficienti senza una nuova visione strategica che, con l’intento di mettere a 
valore l’esperienza fatta sin qui, consenta una proficua evoluzione verso un nuovo modello operativo 
fondato sulla logica strutturata del miglioramento continuo. 
 

Alle caratteristiche di orientamento al cliente, organizzazione per processi, adeguate dinamiche 
economico-finanziarie e di comunicazione, deve essere associata una migliore capacità di gestione di 
temi come la sostenibilità, l’analisi del rischio e la “cura” del capitale umano . 
 

Obiettivi dell’evento: 
- Condividere elementi di valutazione sull’impatto della “qualità” sullo studio 
- Presentare il contenuto di una “norma volontaria”, la UNI 11871, che si propone di agevolare il 

processo evolutivo dello studio professionale, ancorandolo ad una metodologia in grado di 
produrre risultati certificabili 

- Informare sulle modalità di implementazione della norma e sui possibili benefici derivanti dalla 
eventuale certificazione 

- Informare sulle proposte della Fondazione ODCEC Trani a supporto della sua implementazione. 
 

Vi aspetto ! 
 DI LIDDO - Direttore della Formazione 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
15:30 – APERTURA DEI LAVORI 
Giuseppe DI LIDDO  
Direttore Formazione della Fondazione ODCEC Trani 

 
SALUTI ED INTRODUZIONE AI LAVORI  
Alberto MUCIACCIA  
Presidente ODCEC Trani 
 
 

Ore 15:45 – FOCUS TEMATICI 
 SCENARIO COMPETITIVO DI RIFERIMENTO E RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO: 

CRITICITÀ E NUOVI TREND 
 

 LA QUALITÀ NEL SERVIZIO PROFESSIONALE: 
OBIETTIVI, STRATEGIE, AZIONI 

 

 PRINCIPI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DEI RISCHI  
CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  
PER LA CREAZIONE E PROTEZIONE DEL VALORE: 

LA NORMA UNI 11871 
 

 IMPLEMENTAZIONE E SPENDIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI 
STUDIO 

 

 QUALITÀ NELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA: 
LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE ODCEC TRANI  
 

Giuseppe DI LIDDO  
Project Manager 
Direttore Formazione della Fondazione ODCEC Trani 
 
 
 

Ore 17.55 -  DOMANDE DEI PARTECIPANTI 
 
 
 

Ore 17:30 -  CHIUSURA LAVORI 
 
 

 

Lunedì 20 Marzo 2023 
Ore 15:30 / 17:30 

 
 
 

PIATTAFORMA ZOOM ODCEC TRANI 
ACCREDITATA CNDCEC   

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 3  

REFERENTI: Giuseppe DI LIDDO – Direttore della Formazione /  Valeria TANGARO – Responsabile della Segreteria. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’evento si svolgerà via web, su piattaforma ZOOM ODCEC TRANI (accreditata CNDCEC).  
  
Per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione all’evento da effettuarsi utilizzano il link: 
DIRETTA WEB (MODULO ISCRIZIONE) entro le ore 13:00 del 20-03-23. 
 

Il link di collegamento alla diretta WEB sarà inviato automaticamente tramite la mail di 
conferma dell’iscrizione sulla piattaforma ZOOM. 
 

In caso di difficoltà scrivere a: formazioneodcectrani@gmail.com 

 
CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione all’evento è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con 
l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento 
di n.ro 2 ore. La registrazione delle presenze sarà effettuata attraverso la piattaforma Zoom 
(rilevazione automatica all’ingresso + 2 sondaggi OBBLIGATORI resi disponibili durante l’evento).  
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