ll controllo di gestione per l'efficienza
organizzativa
INIZIO CORSO: mercoledì 19 ottobre 2022
DURATA: 12 ore
ORARIO LEZIONI: dalle ore 20.00 alle ore 23.00
SEDE: Centro Formazione Esac
Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)

PREZZO: 219,60 € (180,00 € + IVA)
FINANZIATO AL 100%

Panoramica corso:
La gestione di un'impresa si svolge all’interno di un ambiente caratterizzato da una forte complessità,
dalla globalizzazione e dalla competitività. Le decisioni strategiche e tattiche devono essere prese sulla
base di informazioni precise, pertinenti e tempestive.
L’informazione assume un ruolo centrale e richiede la creazione di un sistema integrato di pianificazione,
analisi e controllo di progetti e attività, da attuare entro determinati tempi e secondo i costi preventivati. In
questo senso, l'ottimizzazione dei processi, delle risorse e il taglio degli sprechi sono alcune tra le
discriminanti di una strategia di successo.
Il controllo di gestione si configura, quindi, come processo direzionale mirato ad attuare un controllo
tempestivo e puntuale dei costi, dei ricavi e dell'andamento finanziario e per definire il margine di
contribuzione dei prodotti.

Obiettivi del corso:
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere come un sistema di
organizzazione e controllo di gestione in azienda impostato correttamente, permetta di controllare e
raggiungere in modo efficiente gli obiettivi in precedenza definiti e divenga, esso stesso, fonte di nuove
informazioni utili per il miglioramento dei risultati aziendali.

Argomenti trattati:
Il corso, con l'aiuto di esempi e casi concreti, affronterà le seguenti tematiche:
• L’assetto organizzativo: struttura organizzativa, distribuzione dell’autorità, sistemi operativi
• Il processo di progettazione: struttura elementare, funzionale, divisionale, matriciale
• Sistemi operativi e pianificazione strategica
• Le varie configurazioni di costo
• Determinazione del costo di produzione di un prodotto.
• L'attribuzione dei costi.
• I modelli di costing: direct costing e full costing
• Gli strumenti di rilevazione e contabilità generale.
• Calcolo del margine di contribuzione e del break even point.
• Il budget
Il costo del corso, del valore di € 219,60 è totalmente finanziato dall’Ente Bilaterale Settore Terziario della
Provincia di Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, previa verifica che
l’azienda applichi integralmente i CCNL Terziario e Turismo e il Contratto Integrativo provinciale del
terziario e sia in regola con i versamenti contributivi da almeno 18 mesi, riferiti a lavoratori full-time o
part-time di almeno 20 ore settimanali.

A chi è rivolto:
Il percorso è rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire le conoscenze sulla gestione economicofinanziaria dell'azienda; al personale aziendale, anche non amministrativo, al personale amministrativo che
necessita di acquisire competenze “ponte” tra la contabilità generale ed il controllo di gestione, a coloro
che interpretano l’azienda come un unità in continuo divenire in cui la conoscenza di indicatori numerici e
non permette di monitorare la situazione per capire se si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati ed in
caso di allontanamento di apportare tempestivamente eventuali azioni correttive.

