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 COME VALORIZZARE E TRATTENERE  
 I COLLABORATORI DELLO STUDIO 

DURATA 6 ORE
— ONLINE

in collaborazione con FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  

ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA



OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 
Il vantaggio competitivo di uno studio professionale 
passa innanzitutto dalle persone che lo rappresentano 
agli occhi del cliente. Il webinar ha lo scopo di spiegare 
perché oggi è più che  mai necessario passare dalla 
gestione delle risorse umane alla valorizzazione delle 
persone che costituiscono il team di uno studio 
professionale e di illustrare brevemente le principali 
tecniche a disposizione.

BENEFICI 
Il partecipante avrà una maggiore consapevolezza 
riguardo all’importanza di una strategia di
valorizzazione del capitale umano dello studio 
professionale e disporrà di un quadro delle metodologie 
disponibili per incentivare e trattenere i talenti.
 
METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso sarà erogato on line in 3 sessioni della durata 
di 2 ore mediante piattaforma ZOOM ed avrà un taglio 
eminentemente pratico-operativo.

DESTINATARI
Titolari e manager di studi interessati a incentivare  
e trattenere i talenti.

PROGRAMMA
– La carenza di talenti e vocazioni nella professione
– Selezionare, inserire, addestrare, valutare e ricompensare  
 i collaboratori di studio
– Le performance del collaboratore: apporto tecnico,  
 commerciale e manageriale
– L’evoluzione delle aspettative dei collaboratori di studio
– Come fidelizzare, coinvolgere, accompagnare il   
 collaboratore nella propria evoluzione
– Come gestire la transizione generazionale

INVESTIMENTO
Per la partecipazione al corso è previsto un investimento
di euro 650 + Iva per partecipante. Sconto early birds: per
chi si iscrive entro il 30/04/2022, l’investimento richiesto
sarà pari a euro 520 + Iva. Contattaci per maggiori dettagli 
all’indirizzo: info@intuituslab.it

CREDITI FORMATIVI
Inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia ai 
fini della Formazione Professionale Continua, mat.B.2.6
Elementi di psicologia delle organizzazioni

CALENDARIO E ISCRIZIONI
Ogni venerdì dal 10/06/2022 al 24/06/2022, on line,
dalle 16.30 alle 18.30.
Per iscriverti al corso, compila il form dedicato nella 
nostra pagina: www.intuituslab.it

RELATORI
Dott. Michele D’Agnolo, dott.ssa Silvia Cusmai
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