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Presidente Nazionale UNAGRACO 
 

Giovanni Viola 
Delegato Formazione ODCEC Foggia 

Presidente UNAGRACO Lucera 
 

 

Relatori 
 
 

MARCO  ROTELLA 

Coach – Counselor – Formatore iscritto AIF 
(Associazione Italiana Formatori) 

 

 

ANGELO  FANIZZI  

Commercialista in Bari –Presidente Commissione 
Nazionale Unagraco e ODCEC Bari su 

Organizzazione Studi Professionali 

Tematiche 
 

• Gestione dello stress e miglioramento 

della Performance (M. Rotella) 
 

• Network Professionale: vantaggi, 
opportunità e problematiche (A. Fanizzi) 

 

• Tecniche di mediazione e negoziazione 
(M. Rotella) 

 

• Fatti pagare le parcelle: metodi e 

strategie (A. Fanizzi) 
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L'incontro, in corso di accreditamento dal CNDCEC, è valido ai fini della formazione professionale 
continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con attribuzione di n. 1 credito in materie 
obbligatorie per ogni ora di partecipazione per un massimo di n. 8 crediti complessivi, non validi per i 
Revisori Legali. 
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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

COMUNICATO STAMPA 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: 

NUOVE SKILLS PER IL COMMERCIALISTA 4.0 

 
Continua incessante l’attività convegnistica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Foggia. “L’Organizzazione dello studio professionale: nuove skills per il commercialista 

4.0” è stato il tema dell’ultimo incontro che si è tenuto presso la sala convegni della Formedil a 

Foggia.  

Qual’è il futuro della professione del commercialista e quali tecniche o skills utilizzare. Questi gli 

interrogativi ai quali si è cercato di rispondere nella giornata di studi organizzata dal sindacato 

professionale UNAGRACO di Lucera (presieduto dal dott. Giovanni Viola, consigliere nazionale 

Unagraco e delegato alla formazione dell’ODCEC di Foggia) con il patrocinio dell’ODCEC di Foggia. 

Dopo il saluto di rito del presidente dott. Mario Cardillo, del Segretario Nazionale UNAGRACO dott. 

Francesco Avolos e le brevi note introduttive del dott. Viola, la giornata si è sviluppata su 

tematiche non usuali e non propriamente “professionali”. 

I due relatori, il dott, Marco Rotella (Coach e Formatore iscritto AIF) ed il commercialista dott. 

Angelo Fanizzi (presidente della commissione nazionale Unagraco e dell’ODCEC di Bari su 

Organizzazione Studi Professionali) si sono alternati nelle tematiche riguardanti la “Gestione dello 

stress e miglioramento della performance”, il “Network professionale”, le “Tecniche di mediazione 

e negoziazione” e il tema caro del recupero dei crediti nei confronti dei clienti “Fatti pagare le 

parcelle: metodi e strategie”. 

Non sono mancati gli interventi critici dei presenti in sala circa l’ingessatura del “vecchio” modo di 

intendere la professione e le difficoltà nell’orientarsi verso un futuro che parte da una 

digitalizzazione, ormai piena realtà, e che spinge il professionista a trovare nuovi modelli di 

attività.  

Una professione che è ormai “azienda” e che come tale deve comportarsi in termini di profitti, 

gestione della clientela, specializzazione, acquisizione di nuove competenze. Ma parallelamente il 

professionista deve propendere verso una nuova visione di se stessi, ossia capace di dominare lo 

stress per migliorarsi, di trovare il “work life balance” ossia una efficace conciliazione dei tempi e 

del lavoro, di imparare a “comunicare” e non solo a “parlare” ed in grado di negoziare ponendosi 

obiettivi e trovando soluzioni alternative e sempre assolutamente preparati.  

La giornata di studi ha visto la partecipazione di circa duecento professionisti iscritti al locale 

Ordine professionale nonché ospiti proveniente dagli ODCEC di Trani e Bari. 

 

Foggia, 23 ottobre 2017 

 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
ODCEC FOGGIA 
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