Professionisti
nel XXI secolo:
oltre le provette
e le molecole

Il Covid ha dimostrato che i professionisti
devono possedere conoscenze, abilità e
strumenti per progettare una nuova
normalità.
Anche i singoli o le piccole organizzazioni
devono saper pensare ed agire in un cornice di
antifragilità.
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Il superamento della crisi può passare anche
dalla ristrutturazione dei disequilibri di
bilancio.

Ne parlano:

Un webinar per illuminare un futuro sempre
più incerto che, perciò, richiede nuovi modi di
pensare.

Dr. Fabio Consorti

Avv. Aurelio Bentivegna

Avv. Andrea Buti

Un paradigma
che cambia
Obiettivi
L'incontro mira a trasferire conoscenze
di base:
su i principi cardine della legge
03/2012 sul sovraindebitamento
sulle competenze trasversali, ossia
quelle soft skills che ogni
professionista deve acquisire nel
proprio bagaglio di capacità e
abilità
Metodo
Durante il seminario si farà riferimento
a casi concreti e si lascerà ampio spazio
alle domande individuali, per favori
confronto e contaminazione.

Coordinamento del corso
segreteria@chimicipiemonte.it

Programma
Come e perchè una legge 03/2012
Piani di ristrutturazione del debito
(per i professionisti)
Le competenze-chiave alla luce
della Raccomandazione del
Consiglio d'Europa del 22.5.2018 e
dell'esperienza internazionale.

Responsabile scientifico
Avv. Aurelio Bentivegna
Partecipazione
Su piattaforma online

Corso F. Turati, 11/C - 10128 TORINO
Tel.011 19645271
www.chimicipiemonte.it segreteria@chimicipiemonte.it
CF 80097230017

Scheda del corso
Titolo
Professionisti nel XXI secolo: oltre le provette e le molecole.

Data
Venerdì 19/03/2021 ore 15:00 fino alle 17:00

Presentazione del corso
In molti discutono come sarà la nuova normalità ai tempi del Covid-19. Torneremo come prima del 2020 …
oppure qualcosa è cambiata per sempre. Le teorie più accreditate fanno propendere per un nuovo
approccio di “nuova normalità”, che sarà differente in un mondo che è mutato.

Obiettivi formativi
Alla fine del seminario i partecipanti avranno la conoscenza di base dei principi cardine della legge 03/2012
sul sovraindebitamento. Così come avranno acquisito una prospettiva di approfondimento sulle c.d.
competenze trasversali, ossia quelle soft skills che ogni buon professionista deve acquisire nel proprio
bagaglio di conoscenze.

Metodologia formativa
Durante il seminario si faranno numerosi riferimenti a dati concreti e si lascerà ampio spazio alle domande
individuali.

Programma del corso
1) Excursus della legge 03/2012
2) Piani di ristrutturazione del debito (per i professionisti)
3) L’importanza della comunicazione efficace nella professione
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Docenti
Avv. Aurelio Bentivegna
Dott. Fabio Consorti
Avv. Andrea Buti

Destinatari
Il corso è aperto a tutti i Professionisti.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi inviare una email all’indirizzo segreteria@chimicipiemonte.it entro il 17 marzo 2021
Il corso verrà presentato sulla piattaforma Cisco Webex, Virtual Room 842 423 362.

Coordinamento del corso
segreteria@chimicipiemonte.it

Responsabile scientifico
-

Segreteria organizzativa
segreteria@chimicipiemonte.it
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