Formazione Maggioli

FDPLEA013

GESTIONE AZIENDALE E LAVORO PRIVATO

Accounting & performance management
a cura di MIP Politecnico di Milano In collaborazione con P-Learning
Richiedi riconoscimento dei crediti formativi
Sede: On-line,
Data: 12 ore formative

DESCRIZIONE
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Il corso si pone l’obiettivo di preparare qualsiasi professionista che abbia la responsabilità di creare, sviluppare e
gestire un proprio progetto imprenditoriale ad avere tutte le necessarie competenze per poter inquadrare e tenere
sotto controllo lo sviluppo economico e finanziario della propria attività.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corsista apprenderà attraverso la fruizione del corso i principali elementi dei sistemi di contabilità e misura delle
prestazioni ed in particolare:
• Financial accounting,
• Cost Accounting,
• Valore economico,
• indicatori per il controllo di gestione,
• reporting,
• sistemi di budgeting.

ACCREDITAMENTI
Il corso rilascia crediti formativi per:
Ingegneri: 12 CFP

PROGRAMMA

UNITÀ 1 Financial Accounting
OBIETTIVI

1.1
1.2
1.3

Comprendere le principali grandezze di sintesi delle prestazioni economico finanziarie dell’impresa
Comprendere la struttura del Conto Economico e il significato delle voci che lo compongono
Comprendere la struttura dello Stato Patrimoniale e il significato delle voci che lo compongono
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UNITÀ 2 Cost Accounting
OBIETTIVI

2.1
Comprendere il significato del costo di un prodotto/servizio e le diverse classificazioni di costo
2.2
Comprendere il significato delle diverse configurazioni di costo e le relative implicazioni dal punto di vista
decisionale
2.3
Comprendere le modalità di calcolo del costo di un prodotto/servizio

UNITÀ 3 Il valore economico
OBIETTIVI

3.1
Comprendere quali sono le finalità e gli elementi chiave dei sistemi di misura delle prestazioni
3.2
Comprendere cosa è e come si misura il valore economico dell’impresa
3.3
Comprendere che relazione esiste tra valore economico e altre grandezze rilevanti per l’impresa (valore
di mercato, grandezze economico-finanziarie e grandezze non finanziarie)
UNITÀ 4 Gli indicatori per il controllo di gestione
OBIETTIVI

4.1
4.2
4.3

Conoscere quali indicatori possono essere impiegati per misurare le prestazioni dell’impresa
Comprendere le caratteristiche dei diversi indicatori e i loro ambiti di applicazione
Comprendere le logiche alla base dei cruscotti di indicatori

UNITÀ 5 Il reporting
OBIETTIVI
5.1
Misurare le prestazioni di una Business Unit
5.2
Misurare le prestazioni di un centro di responsabilità

UNITÀ 6 Il sistema di budgeting
OBIETTIVI

6.1
6.2
6.3

Comprendere le principali logiche che caratterizzano il processo di budgeting
Comprendere quali riferimenti possono essere utilizzati nel processo di budgeting
Comprendere il processo di costruzione del Master Budget

RELATORI
Giovanni Azzone
Dottore

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 240,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
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successive modificazioni)

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso ai corsi è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi
installati su personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux. Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un
browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato all’ultima versione. Alcune lezioni dei corsi su
sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player, aggiornato all’ultima release
disponibile in rete.
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web. Per i telefoni
e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare una
risposta definitiva sulla compatibilità. Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è
visibile da sistemi operativi Android (tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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