GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

L'Arena del 12/11/2020

ASSOCIAZIONI. Domani una tavola rotonda Confronto in rete tra generazioni di professionisti Commercialisti e
avvocati descrivono i nuovi modi di lavoro
C.G.

I professionisti sentono il bisogno di ripensare il proprio modo di lavorare e per questo alcuni commercialisti e avvocati in Veneto si sono
organizzati in due gruppi di lavoro per riflettere e dar vita a uno scambio di idee e proposte. I gruppi hanno lavorato da febbraio a ottobre
2020 e si incontreranno in una tavola rotonda a Verona domani dalle 14 alle 16.30. L'evento, organizzato da Pro Servizi srl, Confprofessioni
Veneto e Ugdec, Unione giovani commercialisti ed esperti contabili, di Vicenza e Venezia, nell'ambito del progetto regionale «Generazioni
professionali a confronto», si svolgerà con modalità a distanza.All'evento parteciperanno studi di commercialisti e di avvocati veneti abituate
a esercitare la professione con un certo numero di professionisti, collaboratori e dipendenti, con sedi staccate e diverse specializzazioni.I
gruppi sono stati coordinati da Andrea Cecchetto dell'Ugdcec di Vicenza e referente di progetto per Confprofessioni Veneto. Il gruppo degli
avvocati è stato coordinato da Lamberto Lambertini di Verona e Andrea Caprara e Gianluca Riolfo, per l'Università di Verona, partner del
progetto. «Numerosi saranno gli spunti che i rappresentanti dei gruppi regionali condivideranno su questioni relative alla governance e
all'ingresso dei giovani negli studi», afferma Andrea Pitondo, presidente Ugdc di Verona che aderisce all'evento insieme ad Aiga
(Associazione italiana giovani avvocati) di Verona. «Si discuterà di piani di carriera, ripartizione degli utili e benefit non monetari, exit dei
senior, gestione della clientela, patti parasociali e forme di contrattualizzazione con partner e collaboratori», precisano Lambertini e il
commercialista Claudio Pigarelli.A conclusione del webinar si affronterà il tema dell'impatto del Coronavirus con l'intervento di Federico
Grigoli, che porterà l'esperienza dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Potranno seguire l'evento gli studi di commercialisti e avvocati
del Veneto, previa iscrizione sul sito www.proservizi.it, nella sezione «Generazioni professionali a confronto».
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