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IL COMMERCIALISTA OGGI 





1. IL SOVRACCARICO DI LAVORO 



2. GUADAGNI 



3. LA CONCORRENZA 



4. GESTIONE CLIENTI  



5. CAMBIAMENTI CONTINUI 



 I TEMPI SONO CAMBIATI! 

LE COMPETENZE NON BASTANO! 



SERVE UN  

CAMBIO DI MENTALITA’! 





E’ NECESSARIO SVILUPPARE ABILITA’ DI 

LEADERSHIP PERSONALE! 

 

 



“Penso che una volta “Leadership”  
significasse imporsi. 
  
Oggi è possedere le  
qualità necessarie 
per meritare  
la stima delle persone” 

                          

INDIRA GANDHI 

 



“L’autorevolezza di una persona  

non si misura  esclusivamente  

sul posto di lavoro e nel rapporto con i colleghi,  

ma anche nella vita privata, a scuola,  

nello sport, in famiglia e persino nelle relazioni di coppia. 

Essere leader oggi 

significa suscitare entusiasmo e  sentimenti positivi  

nelle persone che ci circondano” 

DANIEL GOLEMAN 



 
IL LEADER IN PRIMIS….. 

 

1 

SA COSA VUOLE 



IL PROBLEMA E’ CHE MOLTI… 

• Hanno un’idea troppo vaga di cosa vogliono 

• Non sanno come si formuli correttamente un 
obiettivo 



…O SI FANNO PRENDERE DA  
TRE GRAVI “MALATTIE” 

LA SCUSITE 

LA LAMENTITE 

LA RIMANDITE 

 

 

 



 
CARATTERISTICHE DI UN  

“BUON” OBIETTIVO 

• Specifico 

• Espresso in positivo 

• Motivante 

• Realistico 

• Messo per iscritto 

• Con una scadenza 

• Associare piacere 

 



ESERCIZIO 

 

Pensa ad un obiettivo  

non raggiunto…… 

quali caratteristiche non aveva di 
quelle elencate prima? 



 
CARATTERISTICHE DI UN  

“BUON” OBIETTIVO 

• Specifico 

• Espresso in positivo 

• Motivante 

• Realistico 

• Messo per iscritto 

• Con una scadenza 

• Associare piacere 

 



RISULTATI??? 

 

DI QUALI E QUANTI  

STIAMO PARLANDO? 



Immagina di avere 

entro i prossimi 6 mesi… 

risultati più soddisfacenti   

rispetto a quelli che hai oggi… 

di QUANTO E COSA PARLIAMO? 

 

 



Cos’hai bisogno di imparare da subito 
per raggiungere più facilmente  

i risultati che hai scritto? 



ESERCIZIO  

IL CERCHIO DELLA 
LEADERSHIP 



Gestione della tua ENERGIA 

• Prendersi cura del proprio benessere psico-
fisico per avere un alto livello di energia e 
vitalità! 

 



Gestione delle tue 
RELAZIONI INTERPERSONALI 

• Saper creare rapporti positivi con tutti 

• Imparare a gestire i conflitti interpersonali e 
le persone “difficili” 

 



Gestione del GRUPPO DI LAVORO 
• Scelta dei soci/collaboratori 

• Delega  

• Saper motivare il gruppo, anche sotto stress 

• Riuscire a creare lo “spirito di squadra” 



Gestione della COMUNICAZIONE 

• Conoscere strategie innovative per comunicare 
al meglio i clienti, con i collaboratori, con gli 
altri in genere 

• “Vendersi” al meglio e trasferire una “corretta” 
immagine di sé in ogni tipo di situazione, in 
pubblico come al telefono 

 



Gestione del tuo TEMPO 

• Acquisire una MENTALITA’ DEL RISULTATO invece 
che del FARE 

• Imparare a DIRE DI NO 

• Riuscire a vivere una vita in equilibrio tra i ruoli 
personali e professionali 

 



Gestione del CAMBIAMENTO 

• Avere un approccio costruttivo al 
cambiamento, anche per aiutare chi ti sta 
attorno 

 



Gestione della tua FORMAZIONE 

• Sviluppare la mentalità del “Kaizen”, 
il continuo e costante miglioramento 

• Dedicare costantemente una parte del proprio 
tempo e denaro anche allo sviluppo delle 
abilità trasversali 

• Trovare i giusti Coach e un Gruppo dei Pari 
potenziante 

 



La gestione dello STRESS 

• Vivere appieno le emozioni positive 

• Lasciar andare velocemente le emozioni 
negative 

 

 

 



Riflessioni finali 
1. Quali sono le 3 aree che devi migliorare da subito 

per valorizzare ancor di più la tua leadership? 
Cerchiale. 

2. Se decidi di non migliorare quelle aree, quali sono le 
conseguenze immediate e nel tempo? Proiettati da 
qui a 1 anno se lasci tutto così. Come ti senti? Come 
ti vedi? 

3. Se decidi di migliorare da subito, quali sono le 
conseguenze e i benefici? Proiettati da qui a 6 
mesi/1 anno. Come ti senti? Come ti vedi? Cosa ne 
ottieni in definitiva? 



CONSULENZA PERSONALIZZATA  

IN REGALO 
(entro venerdì 6 maggio) 



RISULTATO 

 

AZIONI 

 

DECISIONI 

 

STATO D’ANIMO 

 

FISIOLOGIA   FOCUS     LINGUAGGIO 

 

 
CREDENZE 

 

LE “4 CHIAVI” PER GESTIRE LO STRESS 



 IL CICLO DEL SUCCESSO 

POTENZIALE AZIONI 

CREDENZA RISULTATI 









 

 

GRAZIE! 

 

 

 


