in collaborazione con:

organizza il convegno

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E
CONTROLLO DI GESTIONE
Reggio Emilia, 14 dicembre 2016
15,30 – 18,30
Sala convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Reggio Emilia

Via Livatino 3, Reggio Emilia
La partecipazione consente di maturare 3 crediti “speciali” validi per l’assolvimento dell’obbligo
formativo in materie obbligatorie (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale).

RELATORI E PROGRAMMA
Contenuto
Instabilità e incertezza del mercato, aumento della concorrenza, contrazione della marginalità dei
prodotti e dei servizi, maggior velocità richiesta nei processi decisionali, sia interni che esterni, impatto
sul business dell’evoluzione normativa e tecnologica; sono alcune delle caratteristiche con cui non solo
le aziende ma anche i professionisti si confrontano ormai quotidianamente.
La gestione “attiva” di questo scenario comporta la necessità di disporre di adeguate metodologie e
strumenti di lavoro per la raccolta di dati e l’elaborazione di informazioni su cui impostare efficaci ed
efficienti processi decisionali che, a vari livelli e con varie finalità, devono quotidianamente essere
attivati, in modo sempre più rapido.
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via A. Pansa n. 55/I, 42123 Reggio Emilia - CF 91068930352
e-mail: reggioemilia@news.ungdc.it - web: http://www.ugdc.re.it/

Relatori
Dott. Nicola Lucido: Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Francesco Eandi: Responsabile sviluppo prodotti in Sistemi Spa

Programma
 Parte I – I profili organizzativi nello studio professionale







La scelta strategica di fondo: lo studio specialistico vs lo studio generalista
La gestione per obiettivi (MBO) di lungo, medio e breve termine
L’approccio per processi ed il concetto di valore creato per l’utente finale
La scelta dei servizi:
o Servizi a Mandato
o Servizi extra-mandato
Il processo di standardizzazione nella gestione dei servizi

 Parte II: La gestione operativa ed amministrativa nello studio professionale









L’analisi del portafoglio clienti
La redazione del mandato professionale
L’assegnazione dei compiti per l’espletamento del servizio
La delega
L’agenda dei lavori e lo stato di avanzamento
I rapportini di lavoro
Il processo di fatturazione di servizi da mandato e da extra-manda
La gestione degli incassi

 Parte III: La consuntivazione dei costi e la determinazione della marginalità







La consuntivazione dei costi
La produttività dei dipendenti
Il controllo di gestione e l’approccio per centri di costo e centri di profitto
La metodologia del direct costing e l’analisi della marginalità
Le chiusure contabili periodiche infrannuali ed annuali
La metodologia del full costing e la ripartizione dei costi indiretti mediante la tecnica del
“ribaltamento”
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ISCRIZIONE
La quota di iscrizione:
 è gratuita per tutti gli iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Reggio Emilia, in regola con il pagamento della quota 2017
 è pari ad € 100,00, per tutti gli altri partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Si allegano:
-

il modulo per iscrizione all’UGDCEC RE
il modulo di iscrizione al Convegno per i non iscritti all’UGDCEC RE

Le iscrizioni al convegno, da effettuarsi mediante conferma inviata via e-mail, dovranno
pervenire entro il 10 dicembre 2016 e saranno aperte fino ad esaurimento della disponibilità dei
posti in sala.
Per la realizzazione del convegno è richiesta l’iscrizione minima di n. 15 partecipanti.
Il numero massimo di partecipanti è 80; al raggiungimento, si procederà alla redazione delle liste
d’attesa.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:

gasparini@bdassociati.it
Si ricorda a tutti i colleghi che l’iscrizione all’associazione non prevede limiti di età.
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MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017
ALL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..………………....……………………
Nato/a a …………………………………………………………… il …………...………..…C.F…………………………………………
Studio…………………………………………………...………………………………………………….………….…….………………..
con sede in………………………………………………………………………………..………………………….….……….…………..
Via / Piazza …………………………………………………………………………………………………………………… n. …….……
Tel. ……………..…… Fax ……………..…… E-mail ……………………………….….…………………….@………….………........
Iscritto all’Ordine D.C.E.C. con anzianità di iscrizione all’albo oltre tre anni – quota Euro 80,00
Iscritto all’Ordine D.C.E.C. con anzianità di iscrizione all’albo fino a tre anni – quota Euro 40,00
Tirocinante (o comunque in attesa di sostenere l’esame di Stato) Ordine D.C.E.C. – quota Euro 40,00
versa all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia la somma di Euro …………………quale
quota di iscrizione all’Unione per l’anno 2017 (unire copia della contabile bancaria attestante il bonifico effettuato).
Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di conoscere lo Statuto dell’U.G.D.C.E.C. di Reggio Emilia e di accettare le disposizioni in
esso contenute.
Reggio Emilia, lì _____________________________

(firma) …………………………………………………………….……

pagamento con bonifico bancario sul c/c di cui al seguente IBAN

IT 20 C 05387 12800 000001148855

ISCRIZIONE AL CONVEGNO
“ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E CONTROLLO DI GESTIONE”
(per i non iscritti)
Il sottoscritto chiede di partecipare al Convegno “Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione”
organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia, provvedendo a versare
l’importo della quota di iscrizione, pari a:
- Euro 100,00 tramite bonifico bancario
(firma) ……………………………………………….…………….…
Il trattamento dei suoi dati personali viene svolto all'interno delle UGDCEC che organizzano i convegni nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge 196/2003. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, per esigenze legate all’organizzazione dei
convegni e per l’offerta di servizi commerciali; in qualsiasi momento potrà chiederne la modifica o la cancellazione. Il
trattamento dei dati è effettuato al fine di informarLa sulle iniziative delle UGDCEC e degli sponsor del corso.
Nel caso non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella 
(firma) …………………………………………………….…..…………
pagamento con bonifico bancario sul c/c di cui al seguente IBAN

IT 20 C 05387 12800 000001148855

PER LA VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE OCCORRERA’ INVIARE LA PRESENTE SCHEDA
COMPILATA A VIDEO (NON SI ACCETTANO SCHEDE COMPILATE A MANO)
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E-MAIL:
gasparini@bdassociati.it

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via A. Pansa n. 55/I, 42123 Reggio Emilia - CF 91068930352
e-mail: reggioemilia@news.ungdc.it - web: http://www.ugdc.re.it/

INFORMATIVA
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'),
di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti
adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
- Adempimenti connessi all'espletamento dell'attività istituzionali dell'Unione;
- Adempimenti connessi all'iscrizione a UGDCEC RE;
- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- Invio di informazioni inerenti l'unione;
- Partecipazione corsi, meeting, giornate di studio organizzati dall'Unione.
II trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
- Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
Comunicazione:
- i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
- I suoi dati saranno trattati unicamente da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di soggetti incaricati (Consiglieri o membri della commissione di studio dell’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
- Ordini e collegi professionali;
- Istituti di formazione professionale;
- Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- Società e imprese;
- Banche e istituti di credito;
Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad
obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.
Diffusione: i dati potranno essere diffusi presso:
- Pubblicazione su internet.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Reggio Emilia (Via A. Pansa, 55/I, 42124 REGGIO EMILIA); telefono:0522 1841772; e-mail: reggioemilia@news.ungdg.it)
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice
della Privacy fornito in copia di seguito.
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Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In qualsiasi momento potranno essere esercitati dall'interessato i diritti previsti dall'art. 7 D.lgs. 196/03
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per ricezione e presa visione
Firma leggibile dell’interessato: …..................................................................................................

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come
necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci)
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?
・ [si] [no] Pubblicazione su internet

Firma Leggibile : ..................................................................................................................................
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