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RASSEGNA RIVISTE

La direzione nello studio professionale. Ruolo, requisiti e stili
direzionali
    di Anna Lisa Copetto

Articolo tratto da  “Vision Pro n. 23/2019?

Uno studio professionale, al pari di una squadra di calcio, a parità di giocatori e risorse fa
miracoli quando ha l’allenatore "giusto" e finisce in fondo alla classifica quando invece ha
l’allenatore "sbagliato". Spesso i professionisti sottovalutano la complessità del ruolo della
direzione e della preparazione necessaria per il management. È importante innanzitutto
chiarire le funzioni che la direzione deve esercitare e le competenze richieste. In estrema
sintesi, la direzione dello studio ha il compito di determinare le strategie, scegliere il piano
azioni e gestire le risorse al fine di ottenere una posizione di leadership nel mercato di
riferimento. Continua a leggere…
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