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UN CONTRIBUTO PER ACCRESCERE LE PROPRIE COMPETENZE E CONOSCENZE
L’obiettivo degli incontri è di fornire stimoli ai liberi professionisti impegnati nello sviluppo della
propria persona e della propria attività per rispondere al bisogno sia di orientare e innovare il
proprio modello di business rispetto ad un contesto dinamico e a volte incerto, sia di capire quali
prospettive di sviluppo possono essere intraprese per aumentare le soddisfazioni che derivano da
un lavoro sempre più importante per il sistema economico e sociale del nostro paese.
I seminari sono dedicati ai professionisti, associati e non a CNA. È possibile partecipare a tutti i
moduli o solo al modulo di interesse.

17 NOVEMBRE 2020 ORE 18. 00 - 19. 30
SIMONE PALAZZI ROSSI

Migliorarsi, competere e vincere le sfide
Come trasformare una buona idea in una attività professionale di successo
Trasformare una buona idea, una passione, una spinta interiore in un’attività professionale di
successo non è facile, lo sappiamo bene! Come sempre ciò che fa la differenza, ciò che ci consente
di passare dalla teoria alla pratica è il metodo. Appunto un metodo semplice ed efficace è ciò che vi
propongo in questo workshop. Si tratta di uno “schema” nel quale ci “specchieremo” per accorgerci
di eventuali “nei”, piccoli o grandi difetti nel nostro modello di business, che ostacolano il
raggiungimento dei nostri obiettivi professionali. Dalla consapevolezza delle aree di miglioramento
passeremo quindi ad un piano d’azione da seguire per costruire insieme un progetto professionale
di successo.
14 DICEMBRE 2020 ORE 18. 00 – 19.30
FL AVIANO CELASCHI

Professioni & Futuro
Cambiamento e prospettive nella attività liberali autonome
Le professioni liberali sono per quantità di operatori, responsabilità del ruolo, livello di sensibilità
sociale e civica del lavoro realizzato, distribuzione capillare sul territorio, contatto quotidiano e
diretto con i cittadini, un pilastro del nostro sistema sociale, economico e produttivo. Tuttavia
questa libertà di esercizio è punita o sottostimata per importanza da un disinteresse complessivo
dell'attenzione dei governi degli ultimi 20 anni. Vogliamo provare ad entrare nel cambiamento che
ci aspetta e che stiamo subendo, per capire quali prospettive di sviluppo ci possono essere e quali
strade possiamo percorrere,
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