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Organizzazione 

del tempo nello studio professionale 

I quattro scalini del tempo: continuiamo a salire! 

 
Le considerazioni e quanto altro sperimentati sul tempo nel percorso fatto insieme, devono e possono 
tradursi in buone pratiche, perché solo queste ci forniscono indicazioni preziose su quali professionisti siamo 
e come ci rappresentiamo la nostra relazione con il tempo nel nostro lavoro. 
 
La routine, quanto facciamo ogni giorno può esplicitarsi per ciascuno di noi in vincoli o possibilità. 

 

Follow up esperienziale a pagamento presso la sede dell’Ordine V.le S. Lavagnini,42 
 

 Martedì 15 marzo 2016 
 

 Martedì 22 marzo 2016   Orario 9.30 – 13.30 
 
Obiettivi 
 

 Verificare insieme l’integrazione del percorso fatto, nella quotidianità, attraverso il confronto 
e soprattutto nuovi apprendimenti  

 Ri-definire priorità molto speciali e rinnovare un’attenzione consapevole ai diversi tempi. 
 Cercare le risposte più significative alle tre domande che sempre possono sostenerci 

nell’evoluzione personale: 
 

 Che cosa ha ho messo in pratica degli apprendimenti presi e ha funzionato? 

 Che cosa vorrei ancora migliorare? 

 Che cosa potrei fare di diverso oltre quello che ho già fatto? 

 

Contenuti 
 
Martedì 15 marzo 
Obiettivo:  
Verifica delle mie buone pratiche 
Focalizzazione sulle aree di miglioramento 
Confronti su proposte di possibilità e non di vincolo: le realizzazioni personali al servizio dei colleghi 
 
Martedì 22 marzo 
Obiettivo:  
Quale è il centro su cui costruisco il mio agire 
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I livelli con cui interagisco 
con la realtà 
Scrittura della mia missione personale 
 
 
Metodologia 
 
L’impostazione esperienziale, favorisce spazi di riflessività a livello individuale, in coppia e in gruppo 
per stimolare elaborazioni funzionali di situazioni organizzativamente problematiche, atteggiamenti 
e comportamenti individuali. 
L’approccio partecipato consente la valorizzazione dei saperi e dei punti di vista di tutti i partecipanti 
al processo di apprendimento.  
 
Tra il dire e il fare, c’è stato di mezzo il mare nel linguaggio consueto, ma noi sappiamo che fra il 

dire e il fare...c’è di mezzo il cominciare! 

 
Costo dei due incontri € 80,00 complessive a persona oltre iva 22%. 
 
La quota comprende  

 Percorso esperienziale 
 Materiali didattici   
 Attestato di frequenza 

 
Il corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti 
 
Docente: 
 
Anna Maria Palma   – Professional Counselor, Professional Coach, Facilitatrice Psich-k, Esperta rischi 
psico-sociali stress lavoro correlato, Professionista certificata per la consulenza e l’utilizzo dello 
strumento IE per la misurazione dell’Intelligenza Emotiva. Senior trainer, collabora con CTC - 
Competence Training Center - Camera di Commercio di Bologna nelle aree tematiche del 
management, potenziamento individuale, risorse umane e sviluppo soft skills.  
 
Dati per bonifico 
 
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria della Fondazione. 
 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Viale Spartaco Lavagnini 
42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail: fondazione@fdcec.fi.it - Codice 
Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Banca del Credito Cooperativo di Cambiano – 
IBAN: IT 60 E 08425 02803 000030556443 
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Il costo del corso è di € 80,00 oltre IVA 22% (inserire come causale nome cognome). 
 
 
La partecipazione all’evento dà diritto a n. 8 crediti formativi in materie obbligatorie. 


