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a ROMA
dal 17 al 23 Dicembre si celebravano I
il XXI Dicembre data del

SOLSTIZIO

SATURNALI
d’

INVERNO

ricorre il

DIES NATALIS SOLIS INVICTI
che precede il

SANTO NATALE,

Festa di tutta la

CRISTIANITA’

Roma Capitale
Un patrimonio che appartiene a tutti gli italiani
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18.

ORGANIZZAZIONE e COMUNICAZIONE EFFICACE
nello STUDIO PROFESSIONALE
con particolare riferimento ai RIFLESSI SULLA MEDIAZIONE
CONVEGNO di STUDIO presso
l’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI

________________________________ a cura di PATRIZIA BONACA *
VENERDI 10 DICEMBRE, si è svolta una giornata formativa iniziata come tante, specialmente in
questo periodo di chiusura del triennio formativo per noi Commercialisti.
Come sarà questo evento? …certo sono otto ore..penso sarà carino!…. con tutte le cose che ci
sono da fare in questo periodo …scade l’ici …si, io l’ho già comunicata…. ma tu li conosci questi
colleghi, sono di Roma?....questi i pensieri a voce alta del gruppetto di commercialisti che
davanti al portone della rappresentativa sede dell ‘ordine di Tivoli, aspettavano infreddoliti di
entrare, mentre altri pensierosi, con il Sole 24 Ore in mano, si affrettavano a risalire la
centralissima Via Palatina per poter beggiare in orario la loro tessera.
Ebbene si!..un inizio come tanti, rivelatosi poi una vera e propria sorpresa, per i trenta
partecipanti che increduli venivano iniziati da noi docenti alla “formazione esperienziale” su temi
quali la comunicazione efficace, brainstorming, empowerment, persuasione, suggestione …prove
di comunicazione, esercizi vari …applicati al contesto professionale e alla mediazione.
Un nuovo modo di fare la formazione, più fresco, simpatico, immediato, efficace, che va diretto al
problema, che rimane e si consolida così come l’amicizia che nasce con un collega mentre si cerca
di apprendere la propria modalità comunicativa …..comunicare è anche semplicemente aver
vissuto un’esperienza in comune da ricordare e da condividere…che ti fa sorridere e riconoscere
quando poi ti incontri all’Agenzia dell’Entrate o in Commissione Tributaria.
Il tutto per apprendere qualche piccolo ma significativo cambiamento al proprio modo di
comunicare che ci permetta, ad esempio, di ottenere il meglio dai collaboratori o di portare a
termine una mediazione.
E’ stata una giornata diversa, ricca di contenuti e di spunti di riflessione: come posso migliorare il
mio modo di comunicare? Se
esistono delle tecniche voglio impararle e utilizzarle nella
professione!
Alla fine, tra i calorosi saluti, ringraziamenti e auguri, ho letto negli occhi dei colleghi la parola
possibilità …possibilità di acquisire quelle competenze trasversali come la comunicazione e la
capacità di ascoltare che aggiungano qualità alla professione …… possibilità di ritrovare lo slancio
iniziale magari perso tra le cartelline e i computer dello studio.
Il tempo è volato……. ha detto uno dei partecipanti rivolgendosi al Presidente della Commissione
FPC e Consigliere dell’ODCEC di Tivoli, dott. Enrico Crisci, devi riproporre altri eventi come
questo… e i colleghi Bonaca e Bilardi si devono impegnare a tornare!

*Commercialista – Counselor relazionale
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