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WEBINAR 

 
“Che c’entra la psicologia con la professione di commercialista?” 

 
 
Saluti: Renato BURIGANA    Modera: Marco BASSI  
             Presidente Co.Ne.Pro.                   Consigliere Co.Ne.Pro. 
 
 
 

I Incontro: “Introduzione alla soggettività”  
(16/12/2020  ore 17.30 – 19.30) 
 
- La dimensione soggettiva della “razionalità” 
- Relazione tra soggettività psicologica e oggettività quantitativa 
- Il fondamento della soggettività psicologica 
- Domande 
 
II Incontro: “Connessioni tra dimensione personale e professionale” 
(15/01/2021  ore 17.30-19.30) 

 
- Le 4 aree dell’interazione esistenziale 
- La dimensione affettiva del professionista e dell’imprenditore 
- Aspetti psicologici del rapporto con il cliente 
- Domande 
 
III Incontro: “Suggerimenti utili” 

 (29/01/2021  ore 17.30-19.30) 
 

- Le tre angolazioni di un problema 
- Indicazioni pratiche di revisione critica 
- L’ispirazione profonda dell’agire professionale funzionale 
- Domande 
 
 

Relatore: Benedetto De Francesco. 
Psicologo e psicoterapeuta (Albo Lazio n. 4919) Dottore Commercialista e Revisore legale (Ordine Roma AA_7629). 
Svolge l’attività di consulente personale di imprenditori e professionisti per offrire loro una conoscenza operativa di 
quegli aspetti psicologici che hanno una importante influenza sugli esiti della propria azione imprenditoriale e 
professionale. 
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La partecipazione a tutti gli incontri, per una durata complessiva di n. 6 ore consente di maturare 
n. 6 cfp validi per la formazione obbligatoria professionale continua, nell’ambito della materia 
“organizzazione dello studio professionale” . 
 

I seminari sono gratuiti e si terranno in modalità webinar, il link per la prenotazione ai singoli 

corsi e la partecipazione è il seguente: 

 

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=1 
 

 
 
Si consiglia di prenotarsi al link sopra riportato con congruo anticipo.  
 
Al termine del singolo corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per il rilascio del certificato 
occorrerà autocertificarsi, successivamente all’evento, mediante il seguente link: 
https://autocertificazione.commercialisti.it/  selezionando Ordine di Teramo e l’evento del menu a 
tendina. 
 

 
Per informazioni scrivere a info@conepro.it 

 
 

Comitato organizzatore 
Renato Burigana, Marco Bassi, Claudia Caruso  
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