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3Photo by Mathew Schwartz on Unsplash

PANDEMIA: ACCELERATORE DI CAMBIAMENTO

Non sempre cambiare equivale a 
migliorare, ma per migliorare 
bisogna cambiare.

(Winston Churchill)

https://unsplash.com/@cadop?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/speed?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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UN CAMBIAMENTO IMPOSTO

Cambiare non è facile, tantomeno quando il cambiamento ci viene imposto, non ce lo aspettiamo e 

NON LO SCEGLIAMO.

Non pensavamo di essere così fragili, deboli, attaccabili. 

Non avremmo mai pensato che un virus così innocuo, se vogliamo neppure così terribile perché in fin 

dei conti è un’influenza, potesse metterci in ginocchio e minare il nostro futuro. 

Perché la nostra paura è nel presente ma soprattutto nel FUTURO, perché non sappiamo quale sarà, 

se tornerà tutto come prima o se ci saranno – di nuovo – cambiamenti imposti e non decisi da noi.

Il cambiamento spaventa perché DOBBIAMO AFFRONTARE SITUAZIONI NUOVE che non abbiamo 

mai affrontato prima. 

Perdiamo in nostri PUNTI DI RIFERIMENTO e le nostre CERTEZZE
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Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

«In questi giorni di riposo a casa forzato tutti 
parlano di come impiegare il tempo libero e 
le proposte di letture, film, webinar sono 
innumerevoli.

C’è però anche chi lavora molto di più. 
Infermieri, medici, personale 
ospedaliero, farmacie, informatici, 
alimentari, pulizie, consegne a domicilio e 
tutti coloro che si sono attrezzati per 
lavorare da casa.

E si, anche i commercialisti»

CORONAVIRUS: C’E’ CHI HA AVUTO TANTO TEMPO LIBERO 

E CHI HA LAVORATO MOLTO DI PIU’

https://unsplash.com/@jeshoots?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/stress?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


6

«Con ogni probabilità chi sta lavorando tanto prova anche un po’ di invidia nei confronti di coloro che hanno tanto 
tempo libero. Chi sta lavorando tanto vorrebbe poter cucinare, mettere a posto la casa, leggere, scrivere, telefonare agli 
amici… però non può.

I commercialisti sono in prima linea, stanno supportando i clienti che sono a loro volta disorientati e preoccupati.
Lo fanno anche con lo studio chiuso al pubblico, perché continuano a prestare assistenza via telefono o mail o qualsiasi 
altro strumento. Le agende si sono svuotate dagli impegni presso i clienti ma si sono immediatamente riempite di 
riunioni via web, che sono tendenzialmente più brevi e fanno risparmiare i tempi di trasferimento ma sono spesso 
faticose mentalmente e stancanti per il corpo, a cominciare dalla vista. La sera si è più stanchi di prima e l’ultima cosa 
di cui abbiamo bisogno è guardare la tv.

L’adrenalina derivante dall’entusiasmo di essere riusciti ad usare nuove tecnologie lascia spesso spazio alla depressione 
derivante dal pensiero di lavorare a vuoto, perché i clienti potrebbero non avere più i soldi per pagarci.
Questo porta ad un grande affaticamento e stanchezza, che possono tradursi in pensieri negativi.

Il cambiamento che ci è stato imposto ci ha obbligato ad utilizzare tecnologie informatiche che non sapevano usare 
così bene e le preoccupazioni non sono solo per noi, ma anche per i nostri collaboratori e dipendenti che ci sentiamo 
in carico e che vogliamo tutelare»

CORONAVIRUS: C’E’ CHI HA AVUTO TANTO TEMPO LIBERO 

E CHI HA LAVORATO MOLTO DI PIU’
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Francesca, 35 anni
La mia ansia è nel cercare di riuscire a supportare i clienti e dare loro aiuto concreto nella gestione delle criticità attuali.

Carlo, 54 anni
Sono preoccupato dal non riuscire a organizzare i lavori e le scadenze per le proroghe che cambiano continuamente

Giulio, 46 anni
La mia ansia? Farmi pagare per il lavoro fatto. È difficilissimo chiedere dei soldi, se pur giusti, ai clienti che in questo momento non hanno la possibilità di guadagni e questo scaturisce 
anche l'ansia di pagare i miei dipendenti, di garantire il pagamento degli stipendi

Giorgia 36 anni
Le proroghe di queste scadenze mi fanno venire l'ansia di non riuscire a gestire bene il carico di lavoro e i vari adempimenti che saranno in scadenza nello stesso periodo. Ciò che 
posso fare per ridurre questa preoccupazione è organizzare il lavoro giorno per giorno non posticipando nulla.  

Lorena, 28 anni
La difficoltà che stiamo incontrando noi commercialisti è quella di riuscire a lavorare con l'ansia che (logicamente) ci trasmettono i clienti, presi da mille dubbi e preoccupazioni.

Nadia, 54 anni
Essere commercialista ai tempi del coronavirus vuol dire:
Non essere pagati dai clienti
Non riuscire ad interpretare le norme nel modo corretto che escono all’ultimo e che sono subito da comunicare al cliente 
Concentrarsi sulle urgenze e non poter gestire l’ordinario
Non avere prospettiva rispetto alle future consulenze (ad es. associazione – spostato app. a data da definirsi perché sicuramente non è oggi un loro primario problema e in più 
sarebbe difficoltoso riuscire a costituire un’associazione non essendo prevista pratica telematica) 

ANSIA DURANTE IL CORONAVIRUS
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Impara a scrivere le tue ferite sulla 

sabbia e a incidere le tue gioie nella 

pietra.

(Lao Tzu)

Photo by Sumner Mahaffey on Unsplash

ANSIA DURANTE IL CORONAVIRUS

https://unsplash.com/@sumnerm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/calm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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REAZIONI AL CAMBIAMENTO:

PAURA DELL’IGNOTO

SENSO DI VULNERABILITA’

STRATEGIE DI DIFESA:

ATTACCO

FUGA

C0NGELAMENTO 

Per reagire è necessario uscire  dalla zona di 

CONFORT

Lasciarsi sbilanciare per trovare un nuovo 

EQUILIBRIO

Photo by Sonnie Hiles on Unsplash

COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO?

https://unsplash.com/@sonniehiles?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/balance?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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NON CADERE NELLA TRAPPOLA DELLA 

«VITTIMA»

ADATTARSI ED AGIRE CON 

CONSAPEVOLEZZA

ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE 

(EMOTIVE E NON EMOTIVE)

CERCARE L’EQUILIBRIO DENTRO DI SE’ 

ANCHE SE FUORI C’E CAOS E 

CONFUSIONE

LASCIARE ANDARE LE COSE NON 

IMPORTANTI

COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO?

Photo by nrd on Unsplash

https://unsplash.com/@nicotitto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/sad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ANSIE GENERALI, PERSONALI E LAVORATIVE 

ANSIE GENERALI:

L’ansia può dipendere da cause interne a noi 

oppure dipendere da qualcosa che accade 

intorno a noi, come sta accadendo in questo 

momento in cui l’ansia da Coronavirus è 

generalizzata

ANSIE PERSONALI:

➢ Ansie che dipendono dalla storia 

dell’individuo 

➢ Ansie che dipendono dalla 

personalità 

➢ Ansie che dipendono da specifiche 

patologie 

ANSIE LAVORATIVE:

➢ Ogni lavoro porta con sé delle ansie specifiche, 

legate al dover decidere, alla paura di 

sbagliare, alla paura di perdere il lavoro.

➢ Nel lavoro del commercialista, da sempre, sono 

presenti l’ansia da scadenze, da errore, da 

tasse e pagamenti.

Con l’emergenza Coronavirus alle ansie 

che da sempre sono presenti nella 

professione abbiamo dovuto aggiungere le 

ansie specifiche del contagi e della paura 

di perdere il lavoro, ansia che è sia 

nostra sia dei nostri clienti



Riconoscere 
l’ansia

Percepire l’ansia
Consapevolizzare 

l’ansia

Non identificarsi 
nello stato 

ansioso: noi non 
siamo l’ansia

Pianificare azioni 
concrete

Contenere

p.10COSA FARE PER AFFRONTARE L’ANSIA 
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Curare 
l’alimentazione

Dormire bene

Favorire le 
relazioni sociali

Utilizzare tecniche 
di rilassamento: 

meditazione, 
mindfulness

Fare esercizio 
fisico

Chiedere il 
supporto di uno 

psicologo o 
psicoterapeuta

AZIONI CONCRETE PER CURARE L’ANSIA 

Photo by Faye Cornish on Unsplash

https://unsplash.com/@fcornish?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/calm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Il cambiamento «imposto»: 
raramente ci capita, dato che 

siamo liberi professionisti

Il piacere di creare e le nostre 
passioni

Un lavoro che amiamo: 

ripensiamoci in funzione del 
cambiamento che c’è stato 

Photo on Unsplash

RIPENSARSI IN FUNZIONE DEL CAMBIAMENTO CHE C’E’ STATO

https://unsplash.com/s/photos/phone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CORAGGIO, OSTACOLI E INSUCCESSO

Si può essere curiosi a qualsiasi età, l’importante 

è credere in se stessi e nelle proprie idee, 

senza lasciare che gli altri ci impediscano di 

realizzarle.

La paura di sbagliare e soprattutto il dover 

affrontare la possibilità di fallire.

Essere se stessi ed avere il coraggio di inventare 

non è facile, spesso coltivare i propri sogni porta 

ad insuccessi e il saper rischiare di farsi trovare in 

difficoltà per un insuccesso non è da tutti.

Per essere creativi è necessario essere 

coraggiosi, per superare gli ostacoli 

dell’insuccesso perché inevitabilmente bisogna 

passare da lì. 

Photo by Liam Simpson on Unsplash

https://unsplash.com/@liamsimpson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/courage?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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BUSINESS MODEL CANVAS 

E’ uno strumento per descrivere, analizzare e progettare i modelli di business.

Lo si può usare come:

• uno strumento di “visual management“

• per affrontare scenari multipli

• per aiutare le imprese ad allineare le loro attività illustrando potenziali trade-off;

• per le sue potenzialità come strumento Lean per sviluppare nuovi modelli di business

Il BMC nasce dalla tesi di PhD del ricercatore svizzero Alexander Osterwalder all’Università di Losanna nel 2004

La tesi è consultabile al link  http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/ Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf e in rete è possibile trovare 
materiale/testi approfondimenti

http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/
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BUSINESS MODEL CANVAS 



BUSINESS MODEL YOU 

Visualizzare e creare il 

proprio 

«Modello di 

Professionista»

Percorso tecnico e 

creativo allo stesso 

tempo 

Visual Design

Di che cosa ha bisogno il mio 

cliente?

Quali difficoltà sta incontrando?

Quali sono le cose che  vuole 

ottenere?

Che cosa posso dargli io che mi 

distingue dagli altri?

Come posso raggiungere il mio 

potenziale cliente?
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COSA SONO LE SOFT SKILLS? 

HARD SKILLS (verticali):

competenze TECNICHE che sono acquisibili più o
meno facilmente durante il percorso scolastico, un
corso professionale o di aggiornamento o sul
lavoro.

Esempi:

▪ Capacità di usare programmi e pacchetti

informatici

▪ Capacità di utilizzo di macchinari specifici e

strumenti

▪ Conoscenza di lingue straniere

▪ Per il commercialista:

conoscenze ragioneria e contabilità / normative

tributario /societario fallimentare, tecniche

revisione dei conti ecc.

SOFT SKILLS (orizzontali):

Sono competenze che fanno riferimento alla SFERA
PERSONALE di ciascun individuo.

• Abilità personali e trasversali che di solito non si
imparano seduti sui banchi di scuola o seguendo
qualche studio universitario ma che dipendono dal
proprio carattere, dalla propria cultura e personalità,
e anche dal vissuto di ognuno.

Esempi:

• Capacità comunicative e relazionali

• Capacità di adattamento in nuovi contesti

• Problem solving

• Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi

• Resistenza allo stress

• Lavoro di gruppo

• Creatività e proattività

• Flessibilità 

• Ecc.
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QUALI SONO LE SOFT SKILLS PIU’ IMPORTANTI PER UN 

COMMERCIALISTA? 

Saper comunicare 
efficacemente

Precisione ed 
attenzione ai dettagli

Resistenza allo stress

Autostima e fiducia in 
sé stessi

Capacità di 
adattamento ai 

cambiamenti/gestione 
della complessità

Apprendimento 
continuo e gestione 
delle informazioni

Problem solving
Gestione dei 

conflitti/Capacità di 
negoziazione

Orientamento al cliente



22

GESTIONE DEL TEMPO E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Le soft skills si possono imparare?

Paradossalmente, per acquisire le soft skills ci 

vuole maggior tempo.

Per porle «utilizzare» al meglio è 

indispensabile la consapevolezza.

Spesso le competenze organizzative e saper 

gestire il proprio tempo creano uno 

spartiacque tra chi riesce ad utilizzare sia 

competenze verticali che orizzontali e chi no.

Altri elementi di possibilità di sviluppo delle 

competenze trasversali sono: l’età e la 

disponibilità al cambiamento.

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

https://unsplash.com/@plhnk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/organization?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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QUALI SONO LE DIFFICOLTA’ DEL COMMERCIALISTA?
Brainstorming Odcec anni 2016 -2018 

MANCANZA DI 
RICONOSCIMENTO 

DEL PROPRIO 
VALORE

DIFFICOLTA’ A 
FARSI PAGARE 

NECESSITA’ DI 
AGGIORNAMENTO 

CONTINUO

RISCHIOSOLITUDINE

POCO TEMPO, 
TUTTO SUBITO

RESPONSABILITA’, 
ERRORI
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QUALI SONO LE COMPETENZE CHE DOVRA’ AVERE IL COMMERCIALISTA DEL 

FUTURO?

Brainstorming Odcec anni 2016 -2018 

MULTIDISCIPLINARIETA, 
SPECIALIZZAZIONE

GESTIONE D’AZIENDA, 
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI, 

CONSULENTI DI PROCESSO, STRATEGIE

COMPETENZE TRASVERSALI, 
INFORMATICHE, SOFTWARE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PIANI FINANZIARI

MARKETING, RELAZIONI

SOCIOLOGIA, PSICOLOGIA

Photo by Tonik on Unsplash

https://unsplash.com/@tonik_health?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/coronavirus-mask?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Casey Horner on Unsplash

p.8CORONAVIRUS: RITORNO AI VALORI 

Photo by Christopher Campbell on Unsplash

PERSONE                                                 AMBIENTE

https://unsplash.com/@mischievous_penguins?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/nature?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@chrisjoelcampbell?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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DOVE ANDRA’ LA  PROFESSIONE?

CONSULENZA GESTIONALE
TERZO SETTORE
CRISI D’IMPRESA
START UP
ASSISTENZA FISCALE
ASSISTENZA FINANZIARIA
CONSULENTE SPECIALIZZATO IN PARTICOLARI SETTORI, es. 
AGRICOLTURA – ECOMMERCE – ECONOMIA CIRCOLARE 
GIUSLAVORO
………………………………………………………??????????????????????

ANTE PANDEMIA:

IL LAVORO DEI PROSSIMI 5 ANNI SARA’ TUTTO DA REINVENTARE 

QUELLO CHE SI STUDIA NEI PRIMI ANNI DI UNIVERSITA’ E’ SUPERATO AL MOMENTO 

DELLA LAUREA, CI SI LAUREA E LE COMPETENZE TECNICHE SONO GIA’ «VECCHIE»



p.7

IL COMMERCIALISTA RESILIENTE 

Susan Kobasa: coloro che 

subiscono alti livelli di 

stress senza ammalarsi 

hanno una struttura di 

personalità caratterizzata 

dalla RESILIENZA

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Non è mai troppo tardi 

per essere quello che 

potresti essere stato

GEORGE ELIOT

https://unsplash.com/@mbaumi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/start?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

