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Golden Horizons srl - La Programmazione Neuro Linguistica e il 
“Pensiero Snello” applicati al ciclo di vita di uno studio commercialista. 

L’esercizio della Libera Professione di Commercialista in Italia è sempre più 

influenzato dalla rapidissima e, spesso caotica, evoluzione della normativa 

civilistica, fiscale, tributaria, di diritto del lavoro e di tutte le aree dello 

svolgersi delle attività d’impresa. 

La saturazione del mercato in termini di offerta professionale è divenuta una 

vera e propria barriera all’entrata, per chi neo - professionista, intende iniziare 

ad esercitare.  

La ricerca di clienti è pertanto un’attività che non può più essere svolta in 

maniera tradizionale attraverso il passaparola  o le conoscenze nell’ambito 

della propria area locale di influenza. 

Anche l’associazione professionale si è evoluta in rete di servizi e la 

padronanza delle più moderne tecniche organizzative è divenuta un dovere 

primo. 

Inoltre, come mai nell’intera storia della professione, l’evoluzione della 

conoscenza e di tutti gli scenari sopra descritti, fa del passaggio 

generazionale un processo denso di criticità. 

Pertanto iI corso breve, è suddiviso nei seguenti moduli: 

- iniziare la libera professione, ovvero come acquisire nuovi clienti 

utilizzando la programmazione neuro linguistica 

- l’organizzazione dello studio professionale, il pensiero snello applicato al 

processamento delle informazioni 

- la crescita, associarsi o rimanere indipendenti? 

- la gestione del passaggio generazionale, ovvero come costruire il futuro 

del proprio studio professionale 
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La durata complessiva è di quattro ore effettive d’aula, e prevede quattro 

interventi da 45 minuti ciascuno e due sessioni interattive di esercitazioni in 

aula. 
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Gianpaolo Oliva 
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Laureato in Economia e Amministrazione delle imprese, Executive MBA con lode, 

Master in PNL, Business Coaching e Life Coaching.  

Già manager internazionale di Multinazionali estere nell’area AFC dal 2003 al 

2014, è socio fondatore di Golden Horizons Horizon srl, società specializzata 

in formazione, consulenza aziendale  e organizzazione di eventi. 

Formatore in programmazione neuro linguistica, life e business coach 

certificato internazionalmente dalla NLP Society di Richard Bandler.  

Consulente strategico in business trasformation, lean office, controllo di 

gestione. 

Membro del Direttivo dell’Associazione degli Alumni di MIB School of 

Management di Trieste.


