TOUR ACEF 2015
Il progetto formativo per gli Ordini Territoriali che presentiamo nel 2015 vuole rispondere
alle esigenze riscontrate nel corso degli ultimi tre anni della nostra attività convegnistica, durante
la quale abbiamo incontrato migliaia di Colleghi. Abbiamo ascoltato le loro esperienze, segnate
dalle difficoltà della Crisi economica che ha colpito i clienti e, di conseguenza, le professioni, e
abbiamo parlato con loro di strategie di riposizionamento, di organizzazione, di tecnologia e di
comunicazione. Dal confronto sono emerse due esigenze correlate tra loro.

La prima è il bisogno forte di aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione e di
revisione della forma giuridica dello Studio: tanto lo Studio quanto i suoi professionisti sono
chiamati a innovare, ma c’è molta incertezza sulle modalità più adeguate per governare il
cambiamento. La seconda è quella di praticità: anche a causa delle difficoltà crescenti, il Collega
sente il bisogno di un aiuto concreto e di soluzioni facilmente applicabili.

I programmi che proponiamo quest’anno sono stati pensati specificamente per venire
incontro a queste aspettative: due moduli di approfondimento, della durata di tre ore ciascuno,
dedicati rispettivamente alla “Analisi e Revisione del modello organizzativo dello Studio” e alla
“Analisi e Revisione della forma giuridica dello Studio”. Gli incontri hanno un taglio pratico con
l’ausilio di esempi e suggerimenti operativi aggiornati, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, agli
effetti della concreta applicazione della riforma delle Professioni, e tratti, per quanto riguarda gli
aspetti organizzativi, dall’esperienza italiana e da modelli riconosciuti anche in ambito
internazionale.

Partner Tecnico

ANALISI E REVISIONE DELLE FORME
GIURIDICHE PER GLI STUDI PROFESSIONALI
DEL TERZO MILLENNIO
ORFANI DELLA LEGGE 1815
Incontro con gli Studi Professionali
promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
in collaborazione con ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza

Martedì 10 marzo 2015
Ore 14:30 – 17:30 presso
Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Carducci, 44 – Udine

Intervengono

-

Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza.
Presidente della Commissione “Evoluzione della professione, società professionali e aggregazioni”
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

-

Alessandra Damiani
Managing Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Presidente della Commissione “Organizzazione e Gestione Studio”
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

L’incontro è fruibile gratuitamente e valido ai fini della Formazione Professionale Continua del Dottore Commercialista
e dell’Esperto Contabile per la maturazione dei crediti formativi nelle “materie obbligatorie”.
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ANALISI E REVISIONE DELLE FORME GIURIDICHE
PER GLI STUDI PROFESSIONALI DEL TERZO MILLENNIO
ORFANI DELLA LEGGE 1815
Programma
ore 14:00 – Registrazione dei partecipanti
ore 14:30 – Inizio dei lavori

STUDI INDIVIDUALI, STUDI ASSOCIATI, SOCIETA’ DI SERVIZI, DI SCOPO E DI
MEZZI E FORME DI AGGREGAZIONE - Gianfranco Barbieri e Alessandra
Damiani
MIGRAZIONE A SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI S.T.P. EX LEGE 183/2011? Gianfranco Barbieri e Alessandra Damiani
OPERATIVITA’, DEONTOLOGIA, STATUTI, MAGGIORANZE, RESPONSABILITA’,
FISCALITA’, PREVIDENZA, MODELLI ORGANIZZATIVI - Gianfranco Barbieri e
Alessandra Damiani

ore 17:30 – Chiusura dei lavori

Iscrizioni a cura di dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Udine
all’indirizzo: http://formazione.commercialistideltriveneto.org/odcecud/
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