CORSO

IL DESIGN EVOLUTIVO
ORGANIZZATIVO DELLO
STUDIO PROFESSIONALE
Dal 18 ottobre 2022 al 26 gennaio 2023
Relatori:

Sara
Caneponi
Consulente del Lavoro

Alessandro
De Chellis
Consulente del Lavoro,
Membro Centro Studi
Nazionale ANCL

Lo Studio professionale è chiamato quotidianamente ad affrontare sfide e cambiamenti
repentini.
Il corso, a cura di Consulenti del Lavoro che svolgono anche l’attività di facilitatori aziendali
e grafologi, intende fornire alcuni strumenti per comprende come affrontare questi
cambiamenti e come strutturare il proprio studio con un’organizzazione “flat”, cioè capace
di variare al variare delle condizioni interne (legate a processi/persone/obiettivi) ed esterne
legate all’andamento del mercato, alla situazione geopolitica, economica, sociale nonchè
allo sviluppo tecnologico. Durante il corso verrà privilegiato un approccio interattivo con i
partecipanti che verranno fatti “lavorare giocando”.

Calendario:
martedì 18 ottobre 2022 in presenza (14:00 - 18:00)
giovedì 27 ottobre 2022 (10:00 - 12:00)
lunedì 21 novembre 2022 (10:00 - 12:00)
lunedì 28 novembre 2022 (15:00 - 17:00)
mercoledì 18 gennaio 2023 (15:00 - 17:00)
venerdì 20 gennaio 2023 (15:00 - 17:00)
martedì 24 gennaio 2023 (15:00 - 17:00)
giovedì 26 gennaio 2023 in presenza (14:00 - 18:00)
Le giornate del 18 ottobre 2022 e del 26 gennaio 2023 si
terranno in presenza a Roma presso la sede ANCL Nazionale
in via Cristoforo Colombo, 456 - 10° piano scala B, mentre gli
altri incontri si svolgeranno in videoconferenza

Ulteriori informazioni
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria (20 crediti formativi)
Destinatari: Consulenti del Lavoro
Attestato di frequenza: al termine del percorso verrà rilasciato a ciascun partecipante
l’attestato di frequenza
Numero di partecipanti: minimo 12 / massimo 20
Intero corso:
Il corso prevede il versamento di un contributo di € 250,00 riservato agli associati
ANCL, mentre per i non soci il costo è di € 400,00 (+ IVA)
Singola lezione:
Ogni singola lezione prevede il versamento di un contributi di € 70,00 riservato agli
associati ANCL, mentre per i non soci il costo è di € 100,00 (+ IVA)
Per isciversi inviare una mail a anclseg@anclsu.com

