L’ARCH(IMPRENDITORE):
Perché anche la tua impresa va progettata
Presentazione

La Fondazione architetti Treviso in collaborazione con Strategike
Srl organizza un seminario tematico con l’obiettivo di illustrare il
modo migliore per progettare la propria impresa.
In un mondo dove le regole del mercato sono completamente
cambiate, anche chi fa una libera professione non può rimanere
ancorato a un glorioso passato. La professione dell’architetto
oggi deve tener conto della sua evoluzione in imprenditore.
Questo non vuol dire cambiare mestiere, significa assumere un
approccio differente per lavorare di più e meglio. Sulla base di
questo
concetto
nasce
il
format
denominato
l’arch(Imprenditore), un progetto per condividere con un
pubblico di addetti ai lavori, la gestione di questo passaggio da
libero professionista a imprenditore.

programma

Lunedì 20 giugno dalle ore 9.30 alle ore 18.00
ore 9.00 inizio registrazione dei partecipanti.
PARTE PRIMA: dalle ore 9.30 alle ore 12.30:

Presentazione del seminario a cura del coordinatore.
-

L’architetto da libero professionista a imprenditore
Nuovi problemi e nuove soluzioni: così si ridisegnano i
confini dell’intervento dell’architetto nelle contrattazioni
immobiliari

Pranzo in sala 13.00 - 14.00
PARTE SECONDA: dalle ore 14.00 alle ore 18.00:
-

La leadership dell’architetto
Il personal storytelling: perché anche l’architetto deve
sapere raccontarsi
Dibattito – domande e risposte

relatori:

Enrico Florentino, Cristina Zorzi, Paolo Zanetti, Andrea Bettini,
Micaela Faggiani

sede del seminario

Hotel Best Western Premier BHR, Via Postumia Castellana n.2 31055 Quinto di Treviso (TV)

periodo di svolgimento:

lunedì 20 giugno 2016. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Riservato a un numero massimo di 200 partecipanti.
Termine per le iscrizioni: giovedì 16 giugno 2016.

modalità di iscrizione

L'iscrizione
dovrà
avvenire
accedendo
al
portale
"Aggiornamento professionale continuo" collegandosi al sito della
Fondazione
Architetti
della
Provincia
di
Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante
"Aggiornamento Professionale Continuo".
L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati,
verranno gestite attraverso il portale internet.

modalità di pagamento

gratuito

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza.
I crediti formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza
del 100% delle ore programmate e sono riscontrabili nella
piattaforma nazionale im@teria.

crediti formativi :

6 Cfp

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso
tel.0422.580673 fax.0422.575118
mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

Organizzazione scientifica

arch. Nicola Barbazza

coordinatore del seminario

arch. Nicola Barbazza

Tutor del corso

arch. Nicola Barbazza

L’Arch(Imprenditore) è un progetto di:
Sponsor:

Partner 2016:

