
  

 

 

 

 

 
Codice corso: NX3 

 

LA PROPOSTA 
 

Il bilancio si legge e si interpreta è un corso rivolto a imprenditori, direttori d’impresa e 

responsabili amministrativi interessati a conoscere e saper interpretare il proprio bilancio per avere 

una leva economico-finaziaria efficace del proprio business. 

 

L’APPROCCIO METODOLOGICO 
 

Il focus dell’intervento di formazione è il Knowledge in action: l’input del docente si riduce a 

circa il  50%-60%, la restante parte delle attività sono eseguite direttamente dai partecipanti 

attraverso l’analisi di esercizi e casi studio. Il metodo di docenza Visual thinking mantiene alta 

l’attenzione dei partecipanti durante le sessioni di lavoro in quanto i contenuti sono presentati in una 

veste che facilita lo sviluppo della flessibilità cognitiva. 

Obiettivi del metodo didattico: 

1) Allenare l’intelligenza sintetica, ovvero la capacità di cogliere l’essenziale, i trend, le 

informazioni chiave, le interconnessioni fondamentali del sistema finanziario. 

 

2) Generare due differenti competenze: no-core e sistemiche. Le prime utili per il 

miglioramento della condivisione dell’obiettivo aziendale, le seconde per il suo conseguimento 

 

IL PROGRAMMA 
 

Obiettivi: Analizzare il bilancio per conoscere clienti, fornitori e prendere decisioni.  

 

Contenuti: Il bilancio d’esercizio; lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; il Rendiconto 

Finanziario; la Nota Integrativa; le cinque dimensioni rilevanti del bilancio e le loro interdipendenze: 

redditività, solvibilità & liquidità, solidità, valore, rischio finanziario.  

 

DATA E ORARIO 
 

 

Mercoledì 12 aprile 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

SEDE DI REALIZZAZIONE E CONTATTI 
 

Ecipar Bologna – via di Corticella 186 – 40128 Bologna   

Sara Andreoli – Tel. 051 41 99 720 – E-mail s.andreoli@bo.cna.it 

 

IL DOCENTE - ELMAR VARESCHI 

Vanta una trentennale esperienza nelle tematiche economico-finanziarie, raccolta nella carriera 

lavorativa “sul campo”, quale Financial Manager in Gruppi Industriali Internazionali. 

Dal 1990 è Docente e Consulente in Imprese italiane e estere, è Personal Coach di Manager, 

Imprenditrici e Imprenditori, trattando le tematiche di economia e di finanza. 

La pubblicazione più recente è l’Ebook “Capire la Finanza” (nella sua 3°edizione). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

360,00 Euro + IVA 

320,00 Euro + IVA per le aziende socie CNA 

 

Il bilancio si legge e si interpreta 
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