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Progetta e corri sul digitale, caro professionista
    di Claudio Rorato

Articolo tratto da "Vision Pro n. 21/2018"

Le competenze lavorative oggi hanno una durata media di 5 anni. Negli anni ’80 era di 30
anni. La formazione continua diventa strategica per la sopravvivenza, per consentire agli studi
e alle persone di durare nel tempo con un appeal inalterato e in armonia con le esigenze del
mercato. È importante non confondere la formazione con l’addestramento tecnico all’uso degli
applicativi. Il digitale si dimostra sempre più un alleato per lo sviluppo, a patto di inserirlo
all’interno di una strategia, che sia anche in grado di ridisegnare il ruolo dello Studio. Il
rapporto con la clientela deve evolversi da una relazione di fornitura reattiva alle richieste a
una di partnership, in grado di comprendere a monte il business del cliente e di supportarlo
nel prendere decisioni legate alla creazione di valore per l’azienda. Continua a leggere…
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