
 
 
 
 
 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 
o scrivi a eventi@hdemiadelleprofessioni.it

 

Il giorno 18 Settembre

Presso 

Roma Via Portuense 741

Hdemia delle Professioni 
Centro Studi Interprofessionale

Il Punto di 

Un incontro di 

La Governance in Studio e in Azienda

Incontro che fornirà una “mappa” fondamentale per raggiungere nuovi e 
importanti obiettivi professionali e aziendali, passando attraverso la propria 
crescita e quella delle risorse che 
aziendali, anche rispetto alla contrattualistica

Relatori: Dott. Marco Enrico Tavazza

Evento già accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro

E dei Commercialisti
L’evento è gratuito 

Associati per avere eventi gratuito tutto l’anno e corsi a prezzi agevolati. 

Quota annuale 70 euro. Leggi modalità di iscrizioni sul sito. Prenotazione evento su 
www.hdemiadelleprofessioni.it

 

 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 – 3355334146
o scrivi a eventi@hdemiadelleprofessioni.it 

Settembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

 

Presso CONFERENCE CENTER SGM   
Portuense 741- Sala Timoteo (ampio parcheggio)

Hdemia delle Professioni  
Centro Studi Interprofessionale 

In collaborazione con 

  

 ha organizzato per i soci  

Il Punto di Hdemia  

incontro di aggiornamento professionale 

e in Studio e in Azienda: come costruire un’organizzazione 

efficace 

una “mappa” fondamentale per raggiungere nuovi e 
professionali e aziendali, passando attraverso la propria 

crescita e quella delle risorse che gestiamo. Analisi organizzazione e funzioni 
aziendali, anche rispetto alla contrattualistica applicata. 

 

Marco Enrico Tavazza, Dott.ssa Ilaria Salonna

Avv. Stefano Toro 

Evento già accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro

Commercialisti ed Esperti contabili e degli Avvocati
L’evento è gratuito per i soci e per chi partecipa la prima volta

Associati per avere eventi gratuito tutto l’anno e corsi a prezzi agevolati. 

Leggi modalità di iscrizioni sul sito. Prenotazione evento su 
www.hdemiadelleprofessioni.it  

355334146   

       

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 
ampio parcheggio) 

professionale su:  

: come costruire un’organizzazione 

una “mappa” fondamentale per raggiungere nuovi e 
professionali e aziendali, passando attraverso la propria 

Analisi organizzazione e funzioni 

Ilaria Salonna, 

Evento già accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro 

Avvocati 
per i soci e per chi partecipa la prima volta 

Associati per avere eventi gratuito tutto l’anno e corsi a prezzi agevolati. 

Leggi modalità di iscrizioni sul sito. Prenotazione evento su 

 


