CONTROLLO DI GESTIONE

Come impostare un sistema di controllo di gestione in azienda

FINALITÀ

CALENDARIO E DURATA

Obiettivo del corso è sviluppare competenze sui

Durata corso: 26 ore di attività in aula + 6 ore
di esercitazioni project work da svolgere in
autonomia, al di fuori dell’orario del corso.

sistemi di controllo di gestione. In particolare verranno
definite le tecniche per analizzare l’azienda dal punto
di vista dei costi e ricavi per attività e il loro risultato
economico per fare in modo che possa guadagnare di
più con lo stesso volume di affari.
CONTENUTI


Come creare il modello di gestione della

Data di avvio: Venerdì 13 novembre 2020, a
seguire i venerdì 20-27 novembre, 4-11-18 dicembre
Fascia oraria: 9-13. Un solo venerdì ci sarà un
rientro pomeridiano dalle 14 alle 16.
Le lezioni si svolgeranno in modalità videoconferenza.

produzione in azienda


Come creare il modello dei costi anno 2020 in
azienda



Come rivedere le nuove tariffe e la marginalità
d’impresa e il reddito dei prodotti di vendita in

Ecipar Bologna via di Corticella 186 Bologna

azienda
Come creare il budget economico – finanziario

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



in azienda
DOCENZA
ING. ERNESTO BABBINI
Ernesto Babbini ha un’esperienza pluriennale in
sistemi di ingegneria gestionale, controllo di
gestione e gestione della produzione studiati per
soddisfare gli obiettivi aziendali allo scopo di
ottenere miglioramenti concreti e misurabili
dell’organizzazione e dei profitti. Consulente in PMI
e Grandi Aziende, ha collaborato con l’Università di
Bologna e la Washington University di Seattle in
progetti legati al controllo di gestione.
DESTINATARI
Dipendenti, assunti a tempo indeterminato o
determinato e apprendisti, di aziende che hanno
aderito al Fondartigianato (F.ART).
Termine Iscrizioni 28/10/2020.
Posti disponibili limitati. In caso di superamento
del numero massimo di partecipanti consentito, farà
fede la data di ricezione della domanda di iscrizione.

SEDE DI REALIZZAZIONE

Corso GRATUITO in quanto finanziato da
Fondartigianato con la modalità del VOUCHER
FORMATIVO.
Il finanziamento è previsto in regime De Minimis.
ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Coordinatrice di progetto:
Giovanna Marchiol
Tel. 051/4199718 – Fax 051/321096
E-mail g.marchiol@bo.cna.it

