Amministrazione, ﬁnanza e
controllo

Controllo di gestione

Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di fornire i principi generali del controllo di
gestione ad un operatore non specialista, che necessiti di
comprendere i principi generali del controllo di gestione per
assumere le decisioni aziendali (titolare d'impresa / direttore
generale), o che intenda aﬃancare a competenze tecnico /
amministrative già presenti una focalizzazione sul controllo di
gestione (responsabile di reparto, responsabile commerciale,
responsabile amministrativo).
Per questo obiettivo viene dato ampio spazio all'analisi degli aspetti
teorico/operativi, con una attenzione particolare alle peculiarità del
controllo di gestione delle piccole e medie imprese, fornendo i
principi generali, teorici ed applicati, del controllo di gestione, anche
per non esperti.
Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito le
competenze metodologiche ed operative di base per comprendere e
operare nel sistema di controllo di gestione, e supportare la
direzione aziendale nell'assunzione delle decisioni strategiche.
Argomenti
Accounting:
• principi generali
• general accounting e bilancio
• classiﬁcazione e ripartizione dei costi
• relazione contabilità generale e controllo di gestione
Costing:
• analisi costi volumi risultati
• procedure del controllo di gestione
• direct e full costing
• pianiﬁcazione ﬁnanziaria
• indicatori di performance
Case study e role playing:
• controllo azienda produzione in linea
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DURATA TOTALE:
42 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
10
CALENDARIO:
dal: 15/09/2022
al : 11/11/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
08/09/2022
MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:
WEBINAR
REFERENTE DEL
CORSO:
Daniela Monni
daniela.monni@formart.it

051 / 7094911
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
550.00 € + IVA
Sono previste
formule di
rateizzazione

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Cercaci su

• controllo azienda produzione per commessa
• controllo azienda commerciale
• sistema della direzione/incentivazione.
Destinatari
Impiegati amministrativi, responsabili di area, imprenditori, giovani
in possesso di un diploma in materie tecniche aziendali.
Calendario
Il corso si svolgerà in modalità webinar
Il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 21:30
Docenti
Fabio Petroncini
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Amministratore –
Liquidatore – Sindaco di società con particolare esperienza nel
settore amministrativo, immobiliare e ﬁnanziario, oltre che del
controlling. Consulente e formatore senior in area ﬁscale, contabile e
in materia di pianiﬁcazione e controllo di gestione e gestione
ﬁnanziaria d’impresa.
Bellino Forte
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