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bisogni reali della società;

 responsabilità sociale: STUDIORDL si impegna ad erogare i servizi professionali ai

Clienti con approcci e modalità in linea con i principi di responsabilità sociale; 

 sostenibilità economica e finanziaria:  STUDIORDL utilizza in modo efficace ed

efficiente le risorse economiche a propria disposizione per perseguire esclusivamente

gli scopi che il Cliente si propone tramite la collaborazione professionale;

 equità ed uguaglianza: STUDIORDL contrasta qualsiasi discriminazione di genere,

razza,  religione,  orientamento  sessuale,  nazionalità,  operando  con  equità  ed

uguaglianza; 

 tutela dell’integrità della persona:  STUDIORDL tutela l’integrità fisica e morale

dei propri professionisti, garantendo condizioni di lavoro sicure in ambienti adeguati,

evitando ogni  forma di  vessazione o costrizione;  in  particolare,  tutela  i  giovani  che

intendono avviare la loro attività professionale ed incoraggia la diffusione di pratiche

volte ad ostacolare lo “sfruttamento” del tirocinante, del neo collaboratore e del giovane

che si affaccia al mondo delle professioni.

Art. 3 Approccio e filosofia di STUDIORDL

In  un  contesto  di  esperienze  professionali  e  contesti  territoriali  diversi  e  nel  rispetto

dell’autonomia professionale, STUDIORDL intende promuovere un approccio innovativo ed

integrato ai servizi professionali e di consulenza. Un metodo di lavoro che si basa sull’apporto

di diverse competenze professionali in un mix equilibrato che intende fornire adeguate risposte

all’impresa, la sua complessità e le sue problematiche di gestione.

STUDIORDL è un’idea di consulenza moderna e flessibile che unisce ed integra soggetti

professionali diversi in un mutuo scambio di esperienze, competenze ed opportunità lavorative

tale da divenire un nuovo modus operandi, un nuovo impulso al “mestiere” del professionista,

un originale metodo di lavoro e di servizio. 

STUDIORDL crede  che  la  risposta  più  idonea  alla  complessità  dell’impresa  non sia  un

approccio  autoreferenziale  e  monotematico  bensì  una  costante  integrazione  di  soggetti  con

competenze  ed  esperienze  professionali  diverse.  STUDIORDL ritiene,  infatti,  che  le

crescenti  complessità  della  vita  aziendale  impongono  la  creazione  di  vere  e  proprie

“organizzazioni mobili” pronte ad intervenire in tempi estremamente rapidi laddove richiesto.
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Un approccio multidisciplinare nel quale possano convergere tante capacità tecniche, umane e

professionali coordinate in modo equilibrato.

Alla base di questo pensiero, l’idea che l’incarico professionale sia un “mestiere” specifico che

richiede  un’assunzione  diretta  e  consapevole  di  responsabilità.  Un’attività  prevalentemente

fiduciaria  che  richiede  tempo,  dedizione  ed  organizzazione,  da  gestire  con  costante

coordinamento  e  rigore  avvalendosi  di  tutte  le  competenze  necessarie  in  funzione  della

tipologia, articolazione e complessità del lavoro da effettuare. 

Art. 4 Requisiti dei professionisti di STUDIORDL

La selezione dei professionisti di  STUDIORDL risponde a specifici requisiti di onorabilità,

comprovate  competenze  ed esperienze  professionali  e  adesione ai  principi  professionali  del

presente  Codice  etico-comportamentale.  I  professionisti  aderiscono,  inoltre,  ad  una  visione

solidaristica dell’attività professionale che si sostanzia nell’impegno ad un mutuo scambio di

esperienze ed opportunità di lavoro.

Art. 5 Conflitto di interessi

La peculiarità  e  la  delicatezza  degli  incarichi  professionali  di  STUDIORDL impone  una

grande  cautela  nella  formazione  del  team di  lavoro,  onde  evitare  che  si  possano generare

situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

In tal senso, la composizione del team di lavoro è sempre preceduta dalla verifica di esistenza

di qualsiasi conflitto di interessi rispetto al cliente. Anche durante l’incarico, i professionisti di

STUDIORDL sono obbligati a segnalare eventuali nuove situazioni di conflitto di interessi.

I professionisti di STUDIORDL non sono nè imputati nè condannati per reati presupposto

delle responsabilità amministrativa e per reati considerati particolarmente esecrabili. 
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