
Un nuovo approccio strategico e 
organizzativo per gli studi professionali
30 novembre 2022 -dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Webinar su piattaforma Zoom e in presenza, presso la sala convegni di AIDC 

Milano - Via Fontana, 1

L’approccio strategico organizzativo per gli studi professionali “nasce” da un 

percorso vissuto per evolvere verso un’organizzazione professionale innovativa, 

di successo e sostenibile.

L’evento propone di illustrare le logiche e un percorso per la trasformazione 

dell’esercizio della professione dal concetto classico di studio associato a quella di 

una visione più avanzata e più adatta al nuovo contesto economico e competitivo, 

dove i professionisti sono portati a sviluppare (i) un’identità culturale comune 

(purpose, valori, ecc), (ii) attività “nuove”, che permettono di concentrarsi meglio 

sui bisogni dei clienti e sulla generazione del valore, per costruire un futuro più 

solido e sostenibile e (iii) mettere al centro in un nuovo modo le persone, perché 

su queste si fondano le organizzazioni professionali.

Apertura dei lavori:

Edoardo Ginevra - Presidente AIDC Milano

Enrico Maria Bignami - Bignami associati

 

Il mondo dei servizi professionali oggi; perchè cambiare, e quali i driver 
del cambiamento trasformativo 

Giorgio Del Mare - Properdelmare

Osservatorio studi professionali: dal valore le indicazioni per lo sviluppo

Claudio Rorato - Osservatorio Digitale POLIMI

Il nuovo approccio strategico e organizzativo: gli elementi fondamentali 
e la struttura per il successo 

Enrico Maria Bignami - Bignami associati

Il nuovo approccio strategico e organizzativo: una ricetta per 
implementarlo con successo

Serena Castello - Bignami associati

Domande e risposte

Importante
Sono stati riconosciuti n. 3 cfp in 

materia obbligatoria dal CNDCEC

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 195,00 + 
IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
con relativo pagamento se 

dovuto,direttamente on-line sul nostro sito 

entro e non oltre il 28 novembre 2022 
www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail:

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del
bonifico il numero del corso 76/22

 

 

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo
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