
Scheda di prenotazione obbligatoria da inviare al numero fax 0376.550180
oppure iscriviti on line su www.str.it/protour.htm

La compilazione del presente documento dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi di INNOVARE24 SPA u.s. BUSINESS UNIT STR anche ad eventuali 
referenti appartenenti alla Vs Società. Il Titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e offerte 
commerciali di STR. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne, 
per invio di materiale promozionale. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del Dlgs 196/2003 e ottenere ogni informazione rivolgendosi a INNOVARE24 SPA u.s. BUSINESS UNIT 
STR, Via Gramsci, 36 – 46020 Pegognaga (Mn) Tel. 0376/5521, Fax. 0376/550180, e-mail privacy@str.it. In ogni caso ha diritto di interrompere in qualsiasi momento tali 
comunicazioni in modo agevole, mettendosi in contatto con INNOVARE24 SPA u.s. BUSINESS UNIT STR, tramite i riferimenti indicati sopra.

Nome e Cognome

Ragione sociale

Ruolo professionale

Indirizzo

Città  CAP Provincia

Telefono  Fax

E-mail   Numero partecipanti

Consenso invio materiale commerciale: Data ................................................................... Firma ...................................................................................................

Sede:  Hotel La Favorita 
Via S.Cognetti de Martiis - Mantova  
Orario:  dalle 15.00 alle 18.00 

CO
D

. 2
47

48
12

È tempo di gestire il tuo Studio come un’Azienda!
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L’Ing. Biancheri, consulente aziendale, introdurrà il tema dell’organizzazione aziendale dello studio. 
Le inefficienze gestionali nello studio: come riconoscerle e quali costi comportano.
Principi generali per una buona organizzazione e gestione dello studio.

��Creazione di un database fornitori e clienti e relative statistiche 
��Utilizzo di un’agenda condivisa tra i collaboratori
��Come avvalersi di procedure e documenti standard
��Pianificazione temporale delle attività: timesheet
��Distribuzione del carico del lavoro

��Calcolo e attribuzione costi, fatturazione
��Come decidere se accettare una nuova commessa, sarà reddi-

tizia?
��Le potenzialità di uno strumento web e di un ufficio virtuale in 

internet
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Metodi e software per la pianificazione e il controllo di attività, costi, risorse umane – il Web a 
supporto della collaborazione tra professionisti

CHECK LIST delle procedure da seguire per un’organizzazione ottimale con il software STR VISION TIME:

A tutti i partecipanti in REGALO 2 mesi di Edilizia e 
Territorio, tra le principali testate de Il Sole 24 ORE 

dedicate ai professionisti dell’edilizia.
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5 aprile >      MANTOVA

con il patrocinio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Mantova


