
L’emergenza che stiamo vivendo sta mettendo in dubbio

le certezze e le prospettive di ciascuno di noi e ha

letteralmente avviato un’irreversibile rivoluzione dei

processi di tutte le attività lavorative.

Come in tutti i momenti più critici nella storia vi saranno

alcune entità che evolveranno e altre che soccomberanno

lasciando spazi di affermazione e crescita alle prime. 

Sopravvivranno quelle organizzazioni che avranno

dimostrato di sapersi ri-direzionare, efficientando e

modernizzando i propri processi. 

Questo fenomeno è già dirompente in molti settori. Il

progresso tecnologico è un caterpillar che appiattisce

chi sta sotto, ma spiana la strada a chi lo cavalca e lo

segue da vicino. 

È il tempo delle scelte: salire a bordo

dell’innovazione acquisendone la padronanza

per il suo utilizzo profittevole.

LAVORARE MEGLIO, 
LAVORARE “MODERNO”

Corso di “digitalizzazione pratica” per studi professionali

 7 INCONTRI 
 ONLINE 

14 ORE
TOTALI

VINCI PROFESSIONALE PRESENTA

PER MIGLIORARE
LA PERFORMANCE 

DI STUDIO 

PRENOTA

SUBITO

http://bit.ly/LavorareMeglio


Cosa può fare uno studio professionale per modernizzare iCosa può fare uno studio professionale per modernizzare i

propri processi, fluidificare ed innovare le proprie attività?propri processi, fluidificare ed innovare le proprie attività?  

Aggiornarsi Aggiornarsi anche su quei temi che al pari di quelli tecnico-giuridici (peraltroanche su quei temi che al pari di quelli tecnico-giuridici (peraltro

obbligatori e già al tuo servizio), garantiscono una maggiore efficienza lavorativa perobbligatori e già al tuo servizio), garantiscono una maggiore efficienza lavorativa per

sé e per i propri collaboratori. Ancora una volta Vinci Professionale - partner disé e per i propri collaboratori. Ancora una volta Vinci Professionale - partner di

MySolution - è presente con la propria caratteristica di “problem solving”, praticità eMySolution - è presente con la propria caratteristica di “problem solving”, praticità e

velocità nel tradurre in pratica i nuovi bisogni.velocità nel tradurre in pratica i nuovi bisogni.

Partecipando a Partecipando a "Lavorare meglio, lavorare "Lavorare meglio, lavorare modernomoderno  - Corso di - Corso di

digitalizzazione pratica per studi professionali"digitalizzazione pratica per studi professionali"  acquisirai le acquisirai le

seguenti competenze:seguenti competenze:

Usare con profitto WhatsApp e WhatsApp Business per
gestire direttamente sul pc i contatti con la propria clientela
(broadcast, messaggi preimpostati, scambio di documenti),
conservando la propria privacy familiare
con Giovanna Bertazzolo, Social Media Manager

Organizzare con facilità incontri in remoto con la propria
clientela attraverso Zoom, Skype, Google Meet (ed altri)

Elementi di Cybersecurity: mettere in sicurezza i propri dati e
la propria privacy con facilità (strumenti per i backup, anti
Spyware, Ublock, Ghost, navigazioni anonime ecc.)
con Luigi Attianese, Content Creator You Tube

Gestire una o più agende di studio con un calendario condiviso
(Google Calendar ed altri ecc) e condividere lo stesso con i
propri clienti (Calendly). Strumenti per produrre una intervista
di gradimento (Survey) per i propri clienti

I principali software, molti di essi gratuiti, che possono aiutare
ogni giorno nella propria attività: Ilovepdf, JumboMail,
WinZip, Encrypto, GoogleDrive, Strumento di cattura, Note)
con Heidi Iuliano, Consulente e Formatore Digital



6 Video Operativi 
di 2 ore 

 + 2 ore Live con i relatori per esercitazioni e casi operativi
totale: 14 ore

 
Costo pacchetto : 159 euro + iva

 

Advance Booking:  79 euro + iva

se prenoti entro il 20 Aprile

 

E' il tempo delle scelte: 
sali a bordo dell'innovazione!

https://www.vinciprofessionale.it/corso-formazione.asp?idFormazione=76

    
Fare web marketing nel proprio studio per sviluppare la propria
attività e fidelizzare i clienti: Sito internet e Presenza Social

(Facebook, Linkedin, Youtube, Google ADS)
con Alfredo Zingariello, Developer,  Coach e Trainer

   
e con Daniele Vincenti, Esperto Formazione Professionale

ACQUISTALO SUBITO

800 68 14 39


