Organizzazione dello Studio Professionale
Destinatari

Contenuti didattici

Personale di staff, Professionisti, Partner,
Collaboratori

•

Definizione di organizzazione; gli elementi base:
processi, ruoli, struttura organizzativa

•
•

I concetti di efficacia, efficienza e produttività

•

Definizione di un piano di miglioramento
dell’organizzazione

•

L’analisi ed il miglioramento
dell’organizzazione:
- definizione delle strutture organizzative
- disegno dei ruoli
- analisi, definizione e miglioramento dei
processi.

Obiettivi del corso
Quando la dimensione dello studio professionale
assume una certa rilevanza, il disegno e il presidio
della sua organizzazione interna favoriscono
redditività e sviluppo.
Il corso intende offrire gli elementi di design
dell’organizzazione indispensabili per definire funzioni, ruoli e processi interni, a partire dall’analisi
dei punti di forza e di debolezza.
La capacità organizzativa si esplicita attraverso:

I punti di forza e di debolezza organizzativa
dello Studio

•

il monitoraggio ed il miglioramento della qualità
del rapporto con la Clientela

•

il mantenimento di un buon clima organizzativo,
premessa indispensabile per un’efficace
collaborazione interna

Lezioni frontali, filmati, role play, esercitazioni
individuali e di gruppo.

•

il raggiungimento della massima chiarezza dei
ruoli e dei processi

Materiale didattico

•

una chiara rendicontazione individuale delle
attività svolte

•

la verifica e l’adeguamento delle risorse
strumentali

•

il monitoraggio costante degli aspetti
economico-gestionali.

Gli obiettivi specifici del corso sono:

•

sviluppare la sensibilità e la capacità di
rilevare, analizzare e risolvere le problematiche
organizzative e gestionali tipiche degli studi
professionali

•

fornire le nozioni di base del sapere
organizzativo

•

sperimentare semplici metodologie e strumenti
di analisi e riprogettazione organizzativa.

Metodologie formative

Dispensa d’aula, casi, bibliografia
Durata complessiva del corso
14 ore
Numero partecipanti previsti
Massimo 15 per edizione
Attestazione di partecipazione
Al termine delle due giornate verrà rilasciato
un attestato di partecipazione a patto che il
partecipante abbia effettivamente svolto il 70%
delle ore previste.
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