
Caratteristiche del percorso formativo

1823ID:

MANAGER DEI PROCESSI DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO

Titolo corso:

Master non universitariTipologia corso:

Amministrazione, Finanza e ControlloArea tematica:

Industrie estrattive e manifatturiere (tessili e abbigliamento, legno, editoria, metallo, macchine, ecc.); 
Edilizia, lavori pubblici, manutenzione e riparazione; Energia, gas e acqua; Ambiente e tutela del 
territorio; Commercio; Turismo, ristorazione e servizi ricreativi; Servizi finanziari ed assicurativi; 
Trasporti; Attività immobiliari e noleggio macchinari e attrezzature; Servizi alle imprese; Agricoltura, 
pesca e agroalimentare ; Audiovisivi, spettacolo e pubblicità; Cultura e beni culturali; Educazione e 
formazione; Telecomunicazioni; Informatica e attività connesse; Servizi alla persona (escluso socio 
sanitario); Pubblica amministrazione

Settore/i:

Il percorso di formazione è finalizzato alla creazione di profili professionali qualificati nel fornire il 
necessario supporto ai principali processi di direzione d’azienda.
Le principali aree funzionali interessate dal percorso sono quelle di direzione, amministrazione, 
finanza, controllo e marketing/vendite, con prevalente orientamento ai fabbisogni espressi dalle PMI 
industriali e di servizi.

Obiettivi:

MOD1-IMPRESA E CORPORATE GOVERNANCE-16 ore
Strutture organizzative,funzioni e processi;Modelli manageriali;Forme giuridiche;Organi di governo e 
controllo nella riforma societaria
MOD2-COMPETENZE MANAGERIALI E PERSONALI-16 ore
COMPETENZE:Competenze di base/professionali/trasversali;Comunicazione interpersonale nei 
contesti organizzativi
TEAM BUILDING:Dinamiche di collaborazione/competizione nelle organizzazioni;Gruppi di 
lavoro;Obiettivi;Responsabilità;Leadership
MOD3-INFORMATION TECHNOLOGY-24 ORE
Applicativi office:Word,Excel,PowerPoint.
MOD4-IL SISTEMA DI BILANCIO E L’AUDITING-48 ore
IL SISTEMA DEI VALORI:condizioni di equilibrio finanziario e patrimoniale;reddito e 
capitale;contabilità generale e bilancio d'esercizio;partita doppia;piano dei conti;rilevazioni d'esercizio 
e di fine periodo
IL BILANCIO:Finalità,composizione e struttura;Criteri di valutazione;Bilancio d’esercizio;Bilancio 
consolidato;principali imposte:IRE,IRES,IRAP,IVA
MOD5-SISTEMI CONTABILI-GESTIONALI INTEGRATI-16 ore
Direct e full costing;Centri di costo;Approcci al calcolo del costo di prodotto;Sistemi di contabilità 
analitica;Collegamento contabilità generale e analitica;Sistema duplice contabile e sistema unico 
integrato;Activity Based Costing (A.B.C.) e sistemi di contabilità analitica
MOD6-SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO-56 ORE
Analisi del profilo economico e finanziario d’impresa;Basilea 2;Analisi della dinamica 
finanziaria;Determinanti del fabbisogno finanziario;Cash flow e autofinanziamento;Capitale circolante 
netto;Leva finanziaria;Posizione finanziaria netta;rendiconto finanziario;Previsione fabbisogno 
finanziario;Budget di tesoreria;Tecniche di Capital Budgeting;L’E.V.A.©
MOD7-I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-56 ORE
I BASICS DEL MANAGEMENT:relazione costi/prezzi;Margine di contribuzione e utilizzazioni;punto di 
pareggio e Break-even analisys;analisi di sensitività;leva operativa
LE VALUTAZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICA:I costi a supporto alle decisioni di breve 
periodo;decisioni in presenza di vincoli;
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:Il sistema di programmazione e controllo;Il 
modello manageriale del controllo;Impatto e valenze organizzative del controllo;responsabilizzazione 
sui risultati;Indicatori di performance;Ruolo del Controller
IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL BUDGET:Funzioni e valenze del budget;Centri di 
responsabilità;Definizione obiettivi;L’articolazione tecnico-contabile del budget;Il reporting;Business 
intelligence, data warehousing
MOD8-I SISTEMI DI PERFORMANCE MANAGEMENT-8 ORE
Mappa strategica;Balanced ScoreCard;collegamento tra strategia e azione
MOD9-GLI STRUMENTI DI CRM-16 ORE
Strategia di CRM;Gestire le relazioni con il cliente;Gestione evoluta della forza vendita;Impatto 
organizzativo
MOD10-STAGE IN AZIENDA-504 ORE
Applicare le competenze acquisite realizzando un progetto concordato con un tutor dell’azienda 
ospitante che offre allo stagista supporto metodologico e operativo

Contenuti:

(Non compilato)Durata attività Outdoor
(%):

(Non compilato)Durata attività FAD (%):

Organismo di
formazione:

INFOLOG S.R.L.

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

Durata totale: 760

CORSO A CATALOGO

Ore
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periodo;decisioni in presenza di vincoli;
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:Il sistema di programmazione e controllo;Il 
modello manageriale del controllo;Impatto e valenze organizzative del controllo;responsabilizzazione 
sui risultati;Indicatori di performance;Ruolo del Controller
IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL BUDGET:Funzioni e valenze del budget;Centri di 
responsabilità;Definizione obiettivi;L’articolazione tecnico-contabile del budget;Il reporting;Business 
intelligence, data warehousing
MOD8-I SISTEMI DI PERFORMANCE MANAGEMENT-8 ORE
Mappa strategica;Balanced ScoreCard;collegamento tra strategia e azione
MOD9-GLI STRUMENTI DI CRM-16 ORE
Strategia di CRM;Gestire le relazioni con il cliente;Gestione evoluta della forza vendita;Impatto 
organizzativo
MOD10-STAGE IN AZIENDA-504 ORE
Applicare le competenze acquisite realizzando un progetto concordato con un tutor dell’azienda 
ospitante che offre allo stagista supporto metodologico e operativo

Gli allievi saranno in grado di:
progettare un sistema di contabilità generale e un sistema integrato di contabilità analitica;analizzare 
un bilancio aziendale;progettare sistemi per la pianificazione dei fabbisogni finanziari e dei flussi di 
cassa;predisporre il rendiconto finanziario;predisporre conti economici;supportare programmazione e 
controllo; valutare le opportunità di business attraverso la gestione dei clienti.

Risultati attesi:

Al termine di tutto il corso verrà svolto un esame finale consistente di una prova scritta e di un 
colloquio orale in cui verranno valutate le competenze acquisite

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio:

(Non compilato)Altri requisiti in
ingresso:

Altre informazioni

20Num. partecipanti max.:

Verranno utilizzati metodi didattici attivi, per coinvolgere i partecipanti e renderli protagonisti 
dell'intervento formativo. Saranno effettuate lezioni frontali, simulazioni,studio di casi aziendali, 
esercitazioni anche con l'utilizzo del pc; sono previste delle testimonianze con manager di aziende 
per illustrare le applicazioni degli argomenti trattati e le problematiche connesse. Saranno anche 
effettuate delle visite aziendali in modo da introdurre gli allievi alla realtà lavorativa

Metodologie formative
utilizzate:

Attestato con valutazione finale delle competenzeCertificazione prevista
al termine del corso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo agrario; Gruppo chimico-farmaceutico; Gruppo economico-statistico; Gruppo giuridico; 
Gruppo ingegneria; Gruppo politico-sociale; Gruppo scientifico; Gruppo geo-biologico

Aree di lavoro e gruppi
di competenze

Sede svolgimento: INFOLOG srl - via G. Dottori, 85, 06132 PERUGIA (PG)

Sede di svolgimento attività

Altri dati

Edizioni

Aree di lavoro e gruppi di competenze

Num. minimo Voucher: 4

0755271655

0755280251

infolog@infologsrl.it

Tinarelli Claudio

Telefono sede:

Fax sede:

Email sede:

Referente sede:

Data inizio prevista Data fine prevista Data scadenza iscrizione

Aree di lavoro Gruppi di competenze

Controllo di gestione e budgeting Budgeting
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NoPartenariato:

(Non compilato)Dettaglio Partner:

I docenti fanno parte di una rete selezionata di professionisti di cui Infolog si avvale. Tali docenti 
svolgono a livello nazionale con esperienza pluriennale, sia attività di docenza, anche in scuole di 
direzione aziendale, che attività di consulenza nelle materie oggetto del corso

Docenti:

SiAccessibilità persone
disabili:

Lo stabile in cui si svolge il corso è accessibile ai disabili.
I locali di Infolog sono raggiungibili tramite ascensore senza ostacoli.

Dettaglio accessibilità
persone disabili:

Claudio Referente:

Partenariato

Accessibilità

Docenti

Referente corso

Tinarelli

Contabilità e bilancio Bilancio

Principi contabili e di valutazione

Tecniche d’analisi di bilancio

Bilancio consolidato

Contabilità

Fiscalità

Controllo di gestione e budgeting Strumenti e sistemi informativi per il controllo di 
gestione

Processo di controllo

Tecniche di calcolo e di controllo dei costi

Tecniche evolute di controllo di gestione

Contabilità e bilancio Valutazione della performance

Finanza aziendale Pianificazione finanziaria

Valutazione dei progetti d’investimento

Strumenti finanziari

Valutazioni finanziarie

Customer relationship management Gestione del patrimonio informativo sulla clientela

Sviluppo di campagne promozionale

Gestione della forza vendita

Finanza aziendale Gestione della tesoreria e dei rapporti con le 
banche

Organizzazione aziendale Le strutture organizzative

Le funzioni aziendali: ruoli e responsabilità

Strumenti informatici Produzione informatizzata di documentazione
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Claudio Referente: Tinarelli
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