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Il corso approfondisce il tema della  gestione strategica dello studio professionale. Verranno 

analizzati i diversi modelli organizzativi sotto il profilo giuridico e fiscale, si tratterà della 

prevenzione dei problemi relazioni all’interno dello studio costituito grazie agli strumenti  

anglosassoni già testati e ampiamente utilizzati all’estero, del Partnering. Seguirà la parte dedicata 

agli adempimenti relativi al GDPR con esempi pratici e immediatamente attuabili. Alcuni 

approfondimenti riguarderanno altresì le misure di sicurezza e lavoro dello studio professionale e i 

contratti di lavoro.  

Il corso si soffermerà sulle tematiche deontologiche, riferite non solo al codice ma anche  alla 

necessità di adottare delle carte di valori e codici etici di comportamento all’interno dello studio 

professionale. La deontologia verrà trattata anche in riferimento al Marketing nel rispetto delle 

norme deontologiche e il ruolo dei social e sito internet.  

Ci si dedicherà in conclusione all’analisi degli strumenti di finanza agevolata per lo studio 

professionale: PNNR e molto altro. 

Il corso si conclude con l’analisi della normativa antiriciclaggio e i relativi adempimenti. 

IN FASE DI ACCREDITAMENTO 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE- ORDINE COMMERCIALISTI- ORDINE CONSULENTI DEL 

LAVORO- CONSIGLIO NAZIONALE NOTARILE 

 

 

 

 

CORSO VALIDO PER L’ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI CONCILIATORE NEL SETTORE DEL CONSUMO 

EX D.L. 130/2015 

CORSO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 

EX D.M. 180/2010 

IN FASE DI ACCREDITAMENTO 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE-ORDINE COMMERCIALISTI- ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 

 

 

IN FASE DI ACCREDITAMENTO 

 CNF –  ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI- ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 

 

 

QUANDO 

Il Lunedì e il Venerdì 

pomerggio 

dalle 14.30 alle 18.30 

A partire 

dal 16 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Corso della 

DOVE 

 

ONLINE 

 

DISPONIBILITA’ 

 

Posti Limitati 



                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 

TITOLO MODULO DOCENTE DURATA DATA PROGRAMMA 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE: 
ASPETTI GIURIDICI, 
FISCALI E 
RELAZIONALI 

Avv.Russo 
 
 
Dott.ssa 
Arpano 
 
 
Vignali 

4H 
B2.1 

16.05 
 
 

Aspetti  legali e fiscali dello studio individuale, 
associato, società tra professionisti 
 
 
 
 
 
Il Partnering come strumento di prevenzione dei 
problemi tra soci e partnersi di studi 
professionali. 

LA PRIVACY DELLO 
STUDIO 
PROFESSIONALE 

Avv. 
Raffaella  
Nerini 

4H +4H 
B1.5 

20.05 
23.05 
 
 

Il trattamento dei dati personali. Introduzione. 
• GDPR: alcune definizioni. 
• Finalità e ambito di applicazione. 
• I Soggetti: Titolare, Contitolare, Responsabile, 
Incaricato, DPO. 
Focus: il documento di nomina dell’incaricato del 
trattamento; 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

€ 497,00 esente IVA 

 

Con codice promozionale € 397,00  

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

AccademiADR è Ente di Formazione  nr 445 iscritto al Ministero della Giustizia  

Organismo di Mediazione Civile Commerciale  nr 1058 iscritto al Ministero della Giustizia 

Organismo ADR iscritto presso ARERA e alla Piattaforma Europea ODR 

Tel  035.0800136    Mail  segreteria@accademiadr.it  

 

MODULO ISCRIZIONE 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap-cG0WChgVf-

vggmTtBGfZvFalfHA4FBel_DK2WeGQRftw/viewform 

DOCENTI 

Avv. Alberto Russo 

Dott.ssa Arpano Simona 

Avv. Raffaella Nerini 

Avv. Francesco Ungaretti 

Dott. Eugenio Vignali 

Avv. Angela Carozzi 

Valentina Teofoli 

mailto:segreteria@accademiadr.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap-cG0WChgVf-vggmTtBGfZvFalfHA4FBel_DK2WeGQRftw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap-cG0WChgVf-vggmTtBGfZvFalfHA4FBel_DK2WeGQRftw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap-cG0WChgVf-vggmTtBGfZvFalfHA4FBel_DK2WeGQRftw/viewform


                  
 

le istruzioni operative per gli incaricati; 
il contratto con i responsabili esterni. 
Principi generali del trattamento dei dati 
personali. 
• Privacy by design, Privacy by default, 
Accountability. 
• Art. 5 GDPR. Principi generali. 
• La liceità del trattamento. 
• I dati particolari. 
• La rilevanza del consenso. 
• La trasparenza: l’informativa all’interessato. 
Focus: l’informativa ai dipendenti; 
l’informativa ai clienti; 
l’informativa per il controllo del green pass. 
I diritti dell’interessato. 
• I diversi diritti dell’interessato: tipologia e 
modalità di esercizio 
Focus: registro delle istanze degli interessati; 
format esercizio diritti. 
La sicurezza dei dati personali. 
• Misure tecniche ed organizzative. 
• L’obbligatorietà dell’analisi del rischio 
• La valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati 
Focus: esempio di valutazione dei rischi e delle 
misure per la mitigazione; 
esempio registro trattamenti titolare; 
esempio registro trattamenti responsabile. 
La violazione dei dati personali. 
• Gli obblighi conseguenti per titolare e 
responsabile del trattamento 
• La comunicazione della violazione dei dati 
all’Autorità di controllo 
• La comunicazione dei dati personali 
all’interessato 
• Il ruolo del D.P.O. nella procedura relativa alla 
violazione dei dati personali 
• Le misure dell’Autorità di controllo 
Focus: protocollo data breach. 
Trasferimento dati all’estero 
• Definizione e presupposti 
• Decisione di adeguatezza e garanzie adeguate 
• Deroghe 
• Privacy Shield alla luce delle nuove sentenze 
Focus: clausole contrattuali tipo 
L’Autorità di Controllo 
• Gli strumenti di tutela dell’Interessato. 



                  
 

• Poteri e attribuzioni dell’Autorità di controllo 
nazionale 
• L’attività del Comitato europeo per la 
protezione dei dati 
Focus: modello di reclamo 
I profili di responsabilità e il sistema sanzionatorio 
• Le responsabilità per le figure della privacy 
• Le sanzioni per le violazioni degli obblighi 
previsti dal Regolamento 
• I criteri per la ponderazione della sanzione 
amministrativa 
Focus: esempio provvedimento sanzionatorio 
 

SICUREZZA E 
LAVORO DELLO 
STUDIO 
PROFESSIONALE 

Francesco 
Ungaretti 

4H 
B2.8 

27.05 
 

 Il DVR e formazione obbligatoria dei dipendenti: 
cosa consistono e come possono essere 
adeguatamente eseguiti.  
La riforma del d. lgs. 81/08 di prossima 
attuazione: da giugno 2022 sarà ampliato 
l'obbligo formativo obbligatorio ed aumentate le 
sanzioni in caso di mancato adeguamento. 
 

DEONTOLOGIA E 
CODICE ETICO 
CARTA DEI VALORI 

Alberto 
Russo 
Eugenio 
Vignali 

4H 
A2 

30.05 
 
 

Quali sono i valori che ispirano l’attività dello 
studio  

Sono conosciuti e condivisi da tutte le persone 
coinvolte 

Cosa significa etica sul posto di lavoro 

Quali possono essere gli elementi di un codice 
etico dello studio 

Esempi 
 

GESTIONE DELLE 
RELAZIONI DELLO 
STUDIO 
PROFESSIONALE 

Eugenio 
Vignali 

4H 
B. 2.6 
 

10.06 
 
 

LA FIDUCIA 

L’importanza della fiducia reciproca per 
un’efficace collaborazione e un clima positivo 
nell’ufficio 

IL RISPETTO 

Cosa significa il rispetto fra colleghi nell’ambiente 
di lavoro, come favorirlo, chiederlo e offrirlo 

IL FEEDBACK 

Il feedback come strumento della learning 
organization 

LE SCUSE EFFICACI 



                  
 

L’importanza di scusarsi e la differenza con il 
trovare delle scuse 

 

CONTRATTI DI 
LAVORO 

Francesco 
Ungaretti 

2H 
B 2.7 
 

13.06 
 

Contratti di lavoro 
CCNL Studi Professionali e la collaborazione a 
partita iva, e smart working, il lavoro agile oltre 
l'emergenza,  
videosorveglianza  
cybersecurity dei gestionali 
 

MARKETING DELLO 
STUDIO 
PROFESSIONALE   

Angela 
Carozzi 

2H 
B2.5 

13.06 
 

Il marketing dello studio  
 
Come valorizzare il proprio sapere per 
promuovere il business: aspetti regolatori e 
strategie 
 
Il regolamento Europeo e la sicurezza informatica: 
rendere più efficiente il proprio studio 
 

FINANZA 
AGEVOLTATA PER 
LO STUDIO 
PROFESSIONALE 
E ANTIRICICLAGGIO 

Alberto 
Russo 

8H 
B 3 
 

17.06 
20.06 
 

Strumenti di finanza agevolata per lo studio 
professionale. 
 
 

IL FASCICOLO 
DIGITALE DEL 
DIPENDENTE E 
L’ARCHIVIAZIONE 
DEI DOCUMENTI  

Valentina 
Teofoli 

4H 
B1.1 
B1.2 

24.06 Il Fascicolo digitale dipendente 
 
Archiviazione dei Documenti dello studio 

 

 

C 

 

 

 

 

 

L’iscrizione si intende perfezionata alla ricevuta di avvenuto pagamento ed alla copia del documento d’identità, da inviare a mezzo mail 

all’indirizzo segreteria@accademiadr.it 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti modalità: 

o BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR s.r.l. IBAN: IT98E0303211100010000004582 - CREDEM filiale di Bergamo 

o PayPal (segreteria@accademiadr.it) 
o Contanti, assegno, bancomat o carte presso la sede di Bergamo (Via Nullo 6) contestuale all’iscrizione indicando nella causale il nome del 

partecipante ed il titolo del corso. 

La quota sarà rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ovvero, su richiesta dell’iscritto, tale quota 
potrà  essere utilizzata per la partecipazione ad altri corsi/convegni 

 


