Progetto: 1928-1-1285-2016
Il seminario si inserisce nel contesto del progetto “Professioni domani per la continuità e la valorizzazione
del capitale intellettuale negli studi”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo 2014-2020 e selezionato nel
quadro del Programma operativo FSE dalla Regione Veneto.

Seminario finale
Accreditato presso il CNDCEC: 8 crediti formativi

Gli Studi Professionali all’epoca della Rivoluzione Digitale:
l’innovazione dei Poli/Studi e l’importanza di fare rete.
17 settembre dalle 9:00 alle 18:00
Presso Viest Hotel - Via Uberto Scarpelli, 41 - 36100 Vicenza
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Modera: Toni Brunello, titolare StudioCentroVeneto e esperto EU Business Transfer
► 08:45 – 09:15 Accoglimento partecipanti
09:15 – 10:30 Saluti istituzionali
Margherita Monti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
Rappresentante della Regione Veneto
Gaetano Stella, Presidente nazionale Confprofessioni e vice presidente mondiale ed europeo.
Roberto Sartore, Presidente Confprofessioni Veneto
Arduino Salatin, IUSVE
Franco Valente, direttore nazionale Confprofessioni e Fondoprofessioni

Marco Natali, Presidente Proservizi
10:30 – 11:00 L’innovazione dei poli / studi
Antonio Scipioni, Università di Padova
Gli Studi Professionali come imprese nel solco della nuova logica di rete, radice della nuova competitività
globale

► 11:00 – 11:30 Coffe break
11:30 – 13:00 L’importanza di fare rete
Eugenio Ferrari, Presidente Nazionale ASSORETIPMI
Le reti di imprese: un processo evolutivo d’innovazione costante, sempre più esteso e incisivo, aperto a
nuove e più ampie sfide.

► 13:00 -14:00 Light Lunch
14:00 – 15:45 Workshop tematici
Creazione di gruppi che lavoreranno sui temi specifici, affiancati dai nostri relatori per creare un
documento da presentare a tutti:
• Tavolo 1 – Gli Studi Professionali: in quanto operatori economici, imprese a tutti gli
effetti
• Tavolo 2 – Da una logica tendenzialmente “statica” di Studio, a una logica dinamica
di Poli specialistici multi-funzionali e interconnessi in rete
• Tavolo 3 – Dal basilare ma potenzialmente statico concetto di “fiduciarietà”
all’approccio evolutivo di affidabilità reputazionale
• Tavolo 4 – Dal focus sugli adempimenti al farsi interpreti e promotori
delle nuove tecnologie evolutive applicate
► 15:45 – 16:15 Caffè di networking
16:15 – 17:30 Presentazioni dei gruppi, testimonianze e dibattito
In questo momento i gruppi di lavori presenteranno brevemente i risultati raggiunti nelle discussione
attraverso il testo scritto congiuntamente…
Alcuni partecipanti del progetto potranno offrire la propria testimonianza sugli argomenti trattati.
Dibattito aperto alle domande dei partecipanti.

17:30 – 18:00 Conclusioni
Toni Brunello, titolare StudioCentroVeneto e esperto EU Business Transfer
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CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato presso il CNDCEC.
MATERIALE DIDATTICO
Verranno distribuite ai partecipanti le slide dei relatori in formato cartaceo.
RELATORI
Antonio Scipioni, è professore di Gestione Ambientale Strategica presso l’Università degli Studi di Padova.
È professore onorario in Life Cycle Analysis presso la University of Southern Denmark. Svolge la sua attività
didattica e di ricerca nel Dipartimento di Ingegneria Industriale. È fondatore e responsabile del CESQA Centro Studi Qualità Ambiente dell’Università degli Studi di Padova, unità che si occupa di formazione e
ricerca rivolta alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, nei settori della qualità, dell’ambiente, della
gestione dell’energia e della responsabilità sociale. È Direttore del Master Universitario in Gestione
Ambientale Strategica, Scuola Nazionale EMAS e membro del Comitato Ordinatore del Master in
“Governance delle risorse turistiche territoriali”. È autore e coautore di oltre 270 pubblicazioni nazionali e
internazionali ed è frequentemente ospite di importanti congressi sulle tematiche della sostenibilità locale
e della gestione ambientale. Ha collaborato come responsabile scientifico in numerosi progetti europei. È
membro dell’Albo degli Esperti in innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico. È stato
membro del comitato di accreditamento di Sincert e poi di Accredia dal 2004 al 2016. È socio fondatore
della Rete Italiana LCA. E’ Presidente del CURA (Consorzio Universitario Ricerca Applicata). Ha svolto la
funzione di Presidente del Consorzio di Promozione Turistica Giotto dal 1998 al 2008 e di Vice Presidente di
ECTAA Bruxelles, Group of national travel agents’ and Tour Operators’ associations within the EU, dal 2006
al 2009. È stato Delegato del Rettore ai rapporti con l’unione europea dal 2002 al 2009, ai Processi di
Certificazione dal 2010 al 2016 e Direttore del Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria dal 2009 al
2011. È stato membro dei Nuclei di Valutazione nelle Camere di Commercio di Padova dal 2001 al 2007 e di
Vicenza dal 2002 al 2008, come pure di quello dell’Ateneo di Padova dal 1997 al 1999
Eugenio Ferrari, presidente e fondatore ASSORETIPMI - Associazione Reti di Imprese Pmi è l'associazione
nazionale delle Reti d'Impresa e dei Manager di Rete d'impresa che dal marzo 2012 divulga e sostiene lo
sviluppo delle Reti in Italia. Oltre al principale gruppo di discussione RETI DI IMPRESE PMI e PROFESSIONISTI
DI RETE su LINKEDIN, nel corso di questi anni con ASSORETIPMI è cresciuta una grande community profilata
sull'argomento dell'aggregazione che oggi tocca i 40.000 utenti e di cui ASSORETIPMI è assoluto epicentro
di riferimento.
MODERATORE
Toni Brunello, fondatore nel 1968 di StudioCentroVeneto, a Vicenza. Consulente di management, esperto
di business transfer/passaggio generazionale. Ha assistito oltre 100 aziende da vicino e ne ha analizzate
circa 1.200 con iniziative varie. Dal 2000 esperto nei tre gruppi di lavoro sul business transfer attivati dalla
Commissione europea. Pioniere del tema del business transfer a livello europeo, ha contribuito
all’inserimento del business transfer nel I° principio dello Small Business Act nel 2008 e a un'attenzione
specifica alle micro imprese nella revisione dello stesso (02/2011). Autore di un’innovativa Banca dei casi di
trasmissione d'impresa (circa 40 casi), primo e unico strumento del genere a livello internazionale. Autore
del KBS – Kit Brunello System, nuova buona pratica europea sul trasferimento e riavvio d'impresa (2009).
Promotore del primo disegno di legge regionale (Regione Veneto, 02/2002) in Europa sulla continuità
competitiva d'impresa. È impegnato inoltre in progetti di assistenza organizzativa per enti privati e pubblici.
QUOTA DI ADESIONE:
Il seminario è gratuito
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SEMINARIO
“Gli Studi Professionali all’epoca della Rivoluzione Digitale:
l’innovazione dei Poli/Studi e l’importanza di fare rete”
Lunedì 17 settembre 2018 (9:00-18:00)
Presso VIEST HOTEL
Via Uberto Scarpelli 41 - 36100 Vicenza

COGNOME*

NOME*

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

C.F.*

SESSO (M/F)

INDIRIZZO

CITTA’

TELEFONO

E-MAIL

ENTE/AZIENDA*
MANSIONE AZIENDALE*

P. IVA*

INDIRIZZO

CITTA’

TELEFONO

E-MAIL

* OCCUPATO

* DISOCCUPATO

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E GDPR n. 2016/679 (PRIVACY)
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, si informa che:
- dati da Lei forniti per l'iscrizione al seminario verranno trattati per finalità di gestione amministrativa del seminario stesso (formazione elenco dei
partecipanti);
- i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
- i dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR N. 2016/679, contattando il titolare del trattamento.
CONSENSO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) dei dati sopra
comunicati da parte della segreteria organizzativa per gli adempimenti conseguenti la partecipazione al convegno.

presto il mio consenso

nego il mio consenso

Data

Timbro e/o firma

___________________

____________________________
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