CORSO DI CONTROLLO DI GESTIONE
Financial Controller
Il controllo di gestione è lo strumento fondamentale per fornire
all’imprenditore e al management dell’azienda le informazioni necessarie
per le decisioni. Garantisce tempestività e immediatezza di lettura dei dati.
DESTINATARI
Il corso si rivolge principalmente a imprenditori che vogliono essere autonomi nella redazione della
reportistica economico-finanziaria, ad addetti e responsabili amministrativi che vogliono acquisire
competenze più approfondite in termini amministrativi e di controllo di gestione e a neolaureati e laureandi
in ambito economico.
PROGRAMMA
Gli obiettivi del controllo di gestione;
Cos’è e come utilizzare la contabilità analitica;
Gli strumenti del controller excel;
Elaborazione del modello di contabilità analitica;
Il piano dei centri di costo e la riclassificazione dei costi aziendali;
Metodologie per l’attribuzione dei costi ai centri di costo;
Criteri di riallocazione dei costi comuni per centro di costo;
Simulazione di una chiusura infrannuale di bilancio ed i controlli da effettuare;
La creazione della reportistica direzionale;
Il controllo di gestione nelle aziende che lavorano per il magazzino e in quelle per commessa.
SEDE E CALENDARIO
Il corso si svolgerà presso la sede di Proevo Srl in Viale della Navigazione Interna, 119 a Noventa
Padovana (PD) ed avrà una durata di 24 ore, così suddivise:
- Mercoledì 23 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
- Mercoledì 30 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
- Mercoledì 7 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
- Mercoledì 14 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
- Mercoledì 21 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
- Mercoledì 28 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
COSTO
€ 380,00 + IVA a partecipante
AL TERMINE DEL CORSO
I partecipanti saranno in grado di impostare il controllo di gestione e avranno redatto un modello in Excel che
potranno utilizzare nella loro azienda. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
Numero massimo di partecipanti: 10 persone.
Attrezzature richieste: ogni partecipante dovrà essere provvisto del proprio PC portatile.

PER ISCRIVERTI
PROEVO S.r.l.
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CODICE FISCALE
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2

MODALITÀ CONTRATTUALI
PAGAMENTO con Accredito bancario a favore di PROEVO S.r.l.
IBAN: IT 75 W 03069 62692 1000 0000 6306 INTESA SANPAOLO – Agenzia: Noventa Padovana
CAUSALE: Iscrizione CORSO CONTROLLO DI GESTIONE
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, attestato e servizi vari. Firmando la
presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità
organizzative del corso in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di
iscrizione del corso. L’eventuale disdetta dovrà pervenire a mezzo fax e/o e-mail entro e non oltre i 10 giorni
precedenti alla data di inizio del corso. La mancata comunicazione di rinuncia entro tale termine comporterà l’obbligo di
pagamento integrale della quota di partecipazione. La PROEVO S.r.l. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti
dalla propria volontà o in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di annullare e
riprogrammare il corso in altra data dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. Nel caso di annullamento verrà
restituita l’intera quota versata. È vietata la registrazione, audio o video, delle lezioni senza il consenso scritto del
docente. I contenuti del materiale didattico consegnato durante le lezioni, su supporto cartaceo o digitale, restano di
proprietà esclusiva di Proevo Srl ai sensi della normativa del diritto d’autore (legge n. 633/1941): il materiale didattico
non può essere in nessun caso ceduto a terzi o diffuso al pubblico, pena il risarcimento dei danni.

Luogo e data:

Timbro e Firma:

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modificazioni, Vi comunichiamo che
i Vostri dati personali presenti e futuri potranno essere da noi trattati mediante elaboratore elettronico o anche
manualmente secondo principi di liceità, correttezza, riservatezza e sicurezza con la finalità di permettere una corretta
tenuta della contabilità generale, per finalità gestionali, per la gestione dei crediti, per assistenza tecnica, per gli
obblighi civilistici e fiscali previsti dalle leggi o relativi al rapporto contrattuale in corso e conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, per la gestione assicurativa e per l'aggiornamento degli archivi
anagrafici. Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 presso il Titolare del Trattamento PROEVO SRL per conto della quale Azienda firma il Sig.
Simone Benetazzo, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049 8074467, e-mail:
segreteria@proevosrl.it. Inoltre può visionare l’informativa estesa e completa visitando il nostro sito internet
www.proevosrl.it o chiederne una copia ai recapiti precedentemente indicati.

Luogo e data:

Timbro e Firma:
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