
 

  

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    

I l  Presidente 

 

Piazza della Repubblica, 59 –  00185 Roma –  Tel. +39 06478631 –  Fax +39 0647863349  

EdN/OE/mg  Roma, 16 febbraio 2023 
 Informativa n. 20/2023 

 
 
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
Oggetto: CORSO E-LEARNING “LO STUDIO PROFESSIONALE NELL’ERA DIGITALE” 
 
 
 
Caro Presidente,  
 
Il contesto lavorativo quotidiano sta rapidamente evolvendo e chiede sempre più spesso l’utilizzo di nuove 
tecnologie digitali. Pertanto, è necessario focalizzare l’attenzione sui risvolti operativi, comunicativi, di 
business e di responsabilità, a partire da come gestire i documenti informatici, per arrivare a sfruttare al 
meglio nuovi strumenti e innovare le modalità di lavoro. Proprio per questo il Consiglio nazionale ha 
deciso di mettere a disposizione degli iscritti un CORSO E-LEARNING sul tema “LO STUDIO 
PROFESSIONALE NELL’ERA DIGITALE”. 
 
Partecipando alle sessioni formative, il commercialista potrà cambiare la “percezione” del digitale, per 
raggiungere la necessaria consapevolezza e comprendere criticamente come sfruttare il potenziale 
acceleratore digitale, per cogliere opportunità di nuovo business. 
 
Il corso è articolato in 10 sessioni da 2 ore ciascuna, fruibili gratuitamente sulla Piattaforma Concerto a 
partire dalla data prevista per ciascuna lezione (che sarà on line dalle ore 15.00), fino al 31 dicembre p.v. 
 
In allegato il programma del corso, accreditato ai fini della FPC. 
 
Con i più cordiali saluti. 
  
                                                                                                     Elbano de Nuccio 
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CORSO E-LEARNING
LO STUDIO PROFESSIONALE NELL’ERA DIGITALE

Con l’avvento del digitale le modalità di lavoro del commercialista sono cambiate. La Professione intellettuale,
però, non deve essere a servizio dell’adempimento digitale, ma occorre fare in modo che sia questo a servizio
dell’attività intellettuale. 
L’obiettivo finale è un percorso culturale a tappe volto a fare cambiare la “percezione” del digitale per farlo
diventare un acceleratore di opportunità di nuovo business. 

Sponsor tecnico 

PERCHÈ PARTECIPARE

COME PARTECIPARE
Il Corso eLearning sarà disponibile sulla piattaforma Concerto.it

SALUTI ISTITUZIONALI
Elbano de Nuccio
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Fabrizio Escheri
Consigliere Nazionale con delega Information Technology

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione a tutte le giornate del corso dà diritto ad un totale di n.20 crediti formativi di cui 16 valevoli
per la formazione obbligatoria lettera B.

I RELATORI
Diego Barberi - Dottore commercialista – esperto digitale
Andrea Battistella - Avvocato cassazionista – esperto privacy
David Bianconi - Dottore commercialista e revisore legale – esperto PowerBI
Robert Braga - Presidente Commissione “intelligenza artificiale bilanci” del CNDCEC
Andrea Dal Ponte - Ragioniere commercialista e revisore legale – esperto organizzazione documentale
Claudio Rorato - Responsabile Scientifico e Direttore Osservatorio Digital Innovation
Cristina Teofoli - Ragioniera commercialista e revisore legale – coach aziendale
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https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec


I martedì digitali dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Ciascuna sessione sarà on line a partire dalla data

indicata, fino al 31 dicembre 2023.

Sponsor tecnico 

IL PROGRAMMA

Saluti istituzionali e presentazione programma formativo
Risultati ricerca osservatorio Professionisti & innovazione
digitale 
Perché devo cambiare (efficienza, innovazione) e come
devo cambiare (relazioni)

Definizione documento informatico
Le firme elettroniche con esempi demo processo di firma
Quanti e quali documenti

Definizione documento informativo, quanti e quali
documenti
La conservazione a norma con esempi demo processo
conservazione

L’organizzazione che cambia, nuovi modelli organizzativi 
Il cloud
Smart working (i nomadi digitali)
Strumenti di lavoro
La gestione documentale “digitale”
Assistenza clienti on-line

La logica di processo
Collaborazione interna & esterna
La piattaforma documentale come servizio (ancora e-
mail?)
Strumenti di comunicazione 
Facilità di aggregazione professionale – networking 

1)28.02.2023 – perché un percorso formativo sul
digitale: analisi dello status quo 
Crediti formativi: B.2.2, B.2.6, B.2.10

2)28.03.2023 – il digitale nel contesto di studio e
aziendale 
Crediti formativi: C.10.3, B.1.3

3)18.04.2023 – il digitale nel contesto di studio e
aziendale
Crediti formativi: C.10.3, B.1.1

4)30.05.2023 – lo studio oltre le mura (lo studio che
non c’è)
Crediti formativi: B.2.1, B.1.1

5)27.06.2023 – le relazioni che cambiano 
Crediti formativi: B.2.3, B.1.1

La privacy nell’era digitale 
Sicurezza informatica (cloud vs server)
Best practice 

L’automazione contabile 
Un nuovo approccio metodologico
L’intelligenza artificiale a servizio dello studio
La contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche 
La contabilizzazione automatica in prima nota 
Esempi demo processo automazione
Opportunità di certificare i dati del cliente

La PSD2
La Business Intelligence 
L’analisi dei dati a supporto dell’attività di studio e del
cliente
I cruscotti di controllo 
La crisi di impresa e il “CFO digitale” per la PMI 
Esempi demo

L’evoluzione digitale, scenari futuri
Il ruolo del responsabile della conservazione 
La consapevolezza digitale 
Le competenze nascoste ma necessarie 
Formazione continua
L’approccio con il cliente nell’era digitale e cosa si aspetta
il “cliente 4.0” dallo studio
Il social network vs il sito internet

Il collegio sindacale nell’era digitale (verifiche di legalità)
Il revisore legale nell’era digitale (procedure)
L’attività di audit di processo
Strumenti di supporto

6)11.07.2023 – la sicurezza informatica
Crediti formativi: B.1.5

7)26.09.2023 – il dato al centro, oltre la contabilità 
Crediti formativi: B.1.1

8)    31.10.2023 – prospettive e scenari di sviluppo,
strumenti a supporto
Crediti formativi: B.1.2, B.2.2

9)    28.11.2023 – le competenze trasversali di studio 
Crediti formativi: B.2.5, B.2.6

10)    19.12.2023 – revisione vs digitale 
Crediti formativi: C.2.4, C.2.16


