SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZATO DA

GRUPPO INTERPROFESSIONALE

STRATEGIE PER FAVORIRE LA CRESCITA
IN AZIENDE IN CRISI
LE PROPOSTE DEI PROFESSIONISTI

CresciVits

18 settembre 2013 – ore 14.30

STRATEGIE PER FAVORIRE
LA CRESCITA
IN AZIENDE IN CRISI

AUDITORIUM COLLEGIO SANT'ALESSANDRO
BERGAMO - VIA GARIBALDI, 3/H

……………………………………………………………………
Cognome e Nome

……………………………………………………………………
Codice Fiscale

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bergamo

……………………………………………………………………
Via

n.

……………………………………………………………………
Comune

CAP

……………………………………………………………………
Telefono

Fax

……………………………………………………………………
E-mail

Appartenenza all’Ordine con n. iscrizione

o
o
o
o

LE PROPOSTE DEI
PROFESSIONISTI

Avvocato
Commercialista

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di
Bergamo

Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro

18 settembre 2013 – ore 14.30-18.30
AUDITORIUM COLLEGIO SANT'ALESSANDRO BERGAMO VIA GARIBALDI, 3/H

Unione Provinciale di
Bergamo

Consulente del Lavoro
Ingegnere

Altro

VITAMINE PER LA CRESCITA

(specificare)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per i Consulenti del Lavoro esclusivamente
tramite i siti www.consulentidellavoro.it o
www.teleconsul.it
Per tutti gli altri professionisti tramite il sito
www.apeonline.it

IN COLLABORAZIONE CON
Associazione Periti ed Esperti
SEMINARIO – TAVOLA ROTONDA

Valido ai fini della Formazione Continua dei
Consulenti del Lavoro
Con validazione ai fini della Formazione
Continua da parte dell’Ordine degli Avvocati
di Bergamo - riconoscimento di n. 4 crediti
formativi per la partecipazione all’intero
seminario

istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario

PER INGEGNERI, CONSULENTI DEL LAVORO, AVVOCATI,
COMMERCIALISTI, CONSULENTI TECNICI D’AZIENDA
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Crediti formativi per Avvocati e Consulenti del Lavoro

PRESENTAZIONE
L’idea è nata da una serie di incontri tra APE
(Associazione dei Periti e degli Esperti - istituto per
la tutela e la qualità della consulenza di tipo
giudiziario) e il gruppo di lavoro della commissione
Industria dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Bergamo, su temi legati a
riorganizzazione, efficienza e strategie industriali.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Registrazione a partire dalle ore 14.00
per il gruppo CRESCIVITS
ingegneri

consulenti del lavoro

Matteo Crippa
Giovanbattista Testolin
Carlo Viganò
Carolina Locatelli
Maurizia Milena Lorenzi
Giuseppina Pellegrino
Michele Torri
Paolo Monari

Ciò ha originato, a partire dalla fine dell’anno
scorso, un brainstorming su possibili collaborazioni
tra gli Ordini su temi quali: recupero competitività
aziende, miglioramenti gestionali, rapporto col
credito in ottica industriale, posizionamento
strategico, ristrutturazioni aziendali e impatto di
tutto ciò sulla comunità, anche alla luce della fase
perdurante di crisi che sta coinvolgendo la
maggior parte delle attività italiane, in particolare
nel campo industriale e artigianale.

avvocati

Nel corso di numerosi incontri, supportati anche
dalle presidenze degli ordini degli Ingegneri e dei
Consulenti del Lavoro e dall’Associazione
Provinciale Forense, si è discusso sul tema della
crisi per le imprese, dell’impatto sulla comunità e
della possibilità di focalizzare una collaborazione
tra professionisti, che fornisca le basi conoscitive
agli imprenditori per fare un salto culturale
comportante
un
rafforzamento
della
consapevolezza che strategie, organizzazione,
gestione delle risorse umane, contrattualistica,
comunicazione col sistema del credito possano
essere gestiti in maniera più specialistica di oggi.

ore 14.30

 Apertura dei lavori

SALUTI
ISTITUZIONALI

 Saluti istituzionali

ore 15.00

 Presentazione delle attività della
singola
professione:
avvocati,
consulenti del lavoro, commercialisti,
ingegneri

Ovviamente, propedeutico a ciò, è necessario un
confronto allargato fra noi professionisti.

ore 16.35
PROPOSTE –
DISCUSSIONE

 È possibile lavorare in team tra
professioni diverse? Come?
 Quali costi per l’imprenditore?
Regole diverse per le diverse
professioni.
Saper fare l’offerta. Capire le
esigenze e proporre la soluzione,
dettagliando cosa è compreso e
cosa è escluso.
Scrivere bene le offerte e i contratti
dal punto di vista legale.

con la partecipazione di
commercialisti

Luciana Fogaroli
Augusto Tucci
ore 17.30
DIBATTITO

Modera Fabrizio Calvo, giornalista

h 14.30 – 18.30

PRESENTAZIONE
SINGOLE
PROFESSIONI
ore 15.40
SINERGIE EMERSE
NELLE RIUNIONI

ore 16.20–16.35

Argomenti

 Introduzione: l’origine del gruppo e il
perché

 In periodo di crisi si passa dal lavoro
in “singolo” a esperienze fatte in
“sinergia”.
Esempi di “Strategie per Risolvere”
PAUSA

 In mercati sempre più grandi e
competitivi si ottiene più efficacia
combinando al meglio strategie.

ore 18.10-18.30

 Domande e suggerimenti dei
colleghi per il prossimo evento
aperto alla comunità, alle aziende,
alle associazioni e istituzioni
SINTESI E CONCLUSIONI

