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LE NUOVE SFIDE PER GLI STUDI PROFESSIONALI: 
RIORGANIZZARSI, GESTIRE IL CAMBIAMENTO, 
RINNOVARE MENTALITÀ E BUSINESS
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Formatore e Coach professionista con 25 anni di esperienza 
e migliaia di ore trascorse ad accompagnare persone e 
organizzazioni nei processi di crescita e sviluppo personali e di business. 
Laureato in giurisprudenza, è un grande conoscitore del mondo professionale 
e da sempre si è dedicato allo sviluppo di questo settore sia dal punto di vista 
organizzativo che di marketing. Collabora con università, enti, istituzioni, 
associazioni di ogni tipo ed è chiamato come speaker presso
i principali eventi nazionali e internazionali. È CEO di Myplace 
Communications, società di consulenza per il mondo 
professionale da lui fondata e diretta 
(www.myp.srl).

MARIO ALBERTO CATAROZZO

IL FUTURO DELLE PROFESSIONI DOPO LA PANDEMIA

Due anni di pandemia, profonde novità tecnologiche, dal Metaverso al 5G 
all’Intelligenza Artificiale, cambiamenti sociali e culturali che hanno introdotto i temi della 
sostenibilità e della nuova governance nelle organizzazioni (ESG), sono solo alcuni dei temi 
affrontati in questo volume per prepararci al futuro. Quale mercato professionale ci attende? 
Quale sarà il futuro delle professioni? In questa seconda edizione troverete soluzioni 
pratiche per ripensare l’organizzazione di studio e la stessa gestione della professione
in forma associata, Stp o reti professionali. Una guida pratica per avere 
tra le mani una carta nautica e poter tracciare la propria rotta verso 
un futuro ricco di soddisfazioni.
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Questo volume verrà costantemente aggiornato 
con nuovi contenuti, video, podcast, webinar live 
sul sito www.ilfuturodelleprofessioni.it. All’interno 

le istruzioni per iscriversi al sito e partecipare al forum,
 al blog e fruire di tutti i contenuti riservati agli acquirenti del volume.


