
Tax&Accounting                      

ore 14.30   Registrazione 

ore 15.00   Inizio lavori

ore 17.30   Termine   

Dott. Daniele Sirianni 
Dottore commercialista e revisore, docente di 
revisione legale presso Unical

La partecipazione all’evento è gratuita e
consentirà di acquisire crediti formativi ai fini
della Formazione Professionale Continua dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

FREE

RELATORE

PROGRAMMA

SCENARIO

In un contesto operativo in continua evoluzione, in cui i processi di
digitalizzazione hanno totalmente modificato l’organizzazione
dell’attività lavorativa, è importante per il professionista essere in
grado di gestire al meglio l’andamento del proprio studio, senza
perdere di vista l’importanza del proprio cliente. Al fine di garantire
un servizio di consulenza che ben si adatti alla compliance
normativa in costante evoluzione, l’obiettivo del corso è quello di
fornire degli strumenti in grado di supportare tempestivamente
l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello
studio. Verranno, di seguito, presentate nuove modalità per
assicurare l’analisi e il controllo di gestione dell’azienda, con
particolare riferimento agli indicatori di performance e a tutte quelle
situazioni che possano migliorare le competenze specialistiche del
servizio offerto.

OBIETTIVI

▪ Sviluppare una metodologia che sia in grado di monitorare,
automatizzare e facilitare il carico lavorativo dello studio
professionale.
▪ Predisporre un piano di gestione del proprio mandato, del
sistema di informazioni dei clienti e dei servizi offerti.
▪ Conoscere gli indicatori di performance aziendali per migliorare
la qualità del servizio offerto al proprio cliente

In collaborazione con 

Saluti Istituzionali 
Dott. Mario Sugameli 
Presidente ODCEC Trapani

LIVE

È possibile collegarsi all’evento live 30 minuti prima dell’inizio previsto al seguente Link webinar

Inserire nome, cognome ed email.
Se richiesto installare (browser Chrome o Internet Explorer). Selezionare la modalità audio preferita:

▪ Chiama tramite Computer (connessione audio internet con cuffie / casse)

▪ Richiamare: indicare il numero di telefono. Si verrà richiamati automaticamente per collegarsi all’evento

▪ Chiamerò: chiamare il numero 02-30410440. Digitare, seguendo la voce, il codice di accesso e l’ID partecipante (proposti a video attivando tale modalità audio).

Iscriviti

LIVE su webex

Lunedì 04 ottobre 2021 
ore 15:00 - 17:30

https://wki.webex.com/wki-it/onstage/g.php?MTID=e2ee695f80ae18bd00ab40778adc75ad1
https://wki.webex.com/wki-it/onstage/g.php?MTID=e2ee695f80ae18bd00ab40778adc75ad1

