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Ancona – sede Confindustria, venerdì 20 ottobre 2017 
Seminario di formazione 

 

“Il Temporary Manager” 
 
Scopo dell’intervento: 

x Presentazione del Temporary Manager, una figura a supporto delle PMI 
x Leading Network - associazione di Temporary Manager 
x Fornire ai Professionisti e agli Imprenditori gli strumenti e le opportunità 

di impiego del Temporary Manager 
x Collaborazione tra Professionisti e Temporary Manager  

 
Aspetti pratici: 

x Principali aree di collaborazione con gli Imprendtori: 
1. Export  
2. Gestione della crisi e/o dello sviluppo 
3. Passaggio generazionale 
4. Risorse Umane per le PMI 

 
Un caso specifico di intervento: Art 67 Legge Fallimentare 

x Descrizione del caso 
x Elaborazione soluzioni tramite lavori di gruppo 
x Cosa è accaduto nel caso concreto 

 
Relatori:  Gianandrea Oberegelsbacher; Federico Ferrarini; Nicola Larocca; 
Fabio Meyer 

  
Bibliografia: Testi a cura dei Temporary Manager, Edizioni IPSOA. 

x Passaggio generazionale.  
x Temporary Manager: una professione al passo coi tempi 
x Ricette per uscire dalla crisi. 
x Export Management. 
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Informazioni: 

¾ registrazione partecipanti dalle ore 14:30 alle ore 15:00 

¾ orario: dalle ore 15:00 alle ore 19,00  

¾ luogo del seminario: So.Ge.Si. Srl c/o sede Confindustria Ancona via 
Roberto Bianchi – zona Ind.le Baraccola Est – 60131 Ancona 

¾ prenotazioni da inviare tramite fax 0737/636121 o via mail all’indirizzo 
dott.tolomeo@gmail.com  entro il 15 ottobre 2017  

¾ La partecipazione è gratuita:  

Si comunica che è stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Ancona relativamente alla 
materia C Materie economico aziendali. C4 FINANZA. C.4.10 Creazione e 
sviluppo d'impresa 

   Il  Presidente A.D.C  
                        Dr Stefano Tolomeo                                           
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Cognome e Nome indirizzo città CAP

telefono telefax e-mail

ordine di appartenenza          numero d'iscrizione

PARTECIPAZIONE GRATUITA

 

Per partecipare all'evento “IL TEMPORARY MANAGER” occorrre obbligatoriamente
compilare il coupon e inviarlo tramite telefax al n. 0737.636121 o email all'indirizzo
"dott.tolomeo@gmail.com" entro il 15 ottobre 2017

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
(art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l’ADC Ancona.  informa che i dati personali comunicati con il 
presente modulo saranno oggetto di trattamento manuale o informatico e verranno utilizzati ai fini dell’espletamento delleformalità relative alla 
Sua iscrizione e partecipazione al seminario.  Titolare del trattamento dei dati è l’ADC Ancona, con sede in Ancona p.za Plebiscito, 2  Le competono i 
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. in ordine alla cancellazione rettifica e quant’altro ivi previsto. 


