
TECNICHE E STRUMENTI DI TEAMBUILDING E DI

COSTRUZIONE DI RETI COLLABORATIVE INTERNE 

ED ESTERNE ALLO STUDIO

  Venerdì 23 ottobre 2020
   dalle ore 14,30 alle ore 18.00

A livello introduttivo si illustreranno i requisiti delle norme tecniche ed internazionali ISO sui sistemi di
gestione e sull'approccio per processi caldeggiati dagli standard, fondamentali per migliorare
l'organizzazione della governance, l'esercizio della leadership partecipativa e coinvolgimento attivo delle
risorse umane di Studio
in chiave tecnica e metodologica, si declineranno gli strumenti forniti da una teoria sulle relazioni
interpersonali poco noti in ambito legale. questo approccio può risultare utile al Professionista per
progettare e facilitare processi collaborativi interni ed esterni allo Studio

 Avv. Giovanna R. Stumpo, Formatore accreditato, Giornalista pubblicista, Consulente ISO 9001  
 per gli Studi Professionali, Esperta in discipline strumentali all'esercizio della professione forense
Dott.ssa Sonia Gerosa, Medico, Analista Transazionale, Esperta in sviluppo delle equipe
interdisciplinari e delle relazioni collaborative, Consulente organizzativo Arcosviluppo
Dott. Giuseppe Bertolini, Psicologo, Analista Transazionale, Esperto di sviluppo dei gruppi di lavoro
e delle relazioni organizzative, Consulente organizzativo Arcosviluppo

TEMI TRATTATI:

Relatori:

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. Agli iscritti verrà inviata una mail di invito alla registrazione, che avverrà
attraverso uno specifico link. Il link ricevuto andrà cliccato ed apparirà una pagina di registrazione. Nella pagina di

registrazione andrà indicato il nome, il cognome, una mail di riferimento ed una conferma della mail stessa. A questo punto
l'utente riceverà una ulteriore mail con un nuovo link. Tale secondo link andrà semplicemente cliccato per ottenere la

partecipazione all'evento. Si consiglia vivamente di effettuare tale ultima operazione 30 minuti prima dell'inizio dell'evento. 

WEBINAR

Evento a pagamento, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione
continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 3 crediti formativi.  Le iscrizioni,che

prevedono il pagamento della quota di partecipazione di Euro 40,00 , devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it
(AREA RISERVATA).


