CONTROLLO DI GESTIONE
Didattica
Durata del Corso:24 ore di formazione d’aula
Articolazione: 3 gg da 8 ore
Date corso: 4-5-11 Aprile 2013
Orario:Matt (ore 9.00-13.00) – Pom (ore 14.00-18.00)
Sede corso:Jobiz Formazione srl, Via San Leonardo 120, Salerno

Obiettivi del corso
Il corso intende fornire i concetti, le conoscenze e le tecniche di base, nonchè gli strumenti utili al Controllo di
Gestione per poi indagare l’importanza della ripartizione tra costi fissi e variabili e tra costi diretti e indiretti,
permettendo così all’allievo di avere un’autonomia analitica dei concetti, e di essere un valido interlocutore
dell’Alta Direzione.

Destinatari
Il taglio del corso – molto operativo – lo rende adatto per:
- Operatori della funzione amministrativa;
- Dirigenti;
- Responsabili.

Contenuti Specifici








Definizione e obiettivi del Controllo di Gestione
L’interpretazione e l’analisi del bilancio e del suo contenuto
La contabilità analitica: costi fissi/variabili e diretti/indiretti
Calcolo del BEP
Il Margine di Contribuzione e la determinazione dei prezzi
Il budgeting ed il Forecasting
L’analisi degli scostamenti
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Training&Partner
Il corso sarà tenuto dal dr. Giacinto Giardini, il quale dopo aver maturato diversificate e qualificate esperienze
nella gestione aziendale in posizione apicale, opera nel settore della consulenza direzionale con la
Giardini&Partner’s Management Consulting .

Attestato
Al termine del corso e a seguito della frequenza pari ad almeno 80% del monte ore, verrà rilasciato l’attestato
nominale di frequenza.

Iscrizione
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02 Aprile 2013 via fax o email alla Segreteria Corsi o all’Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la Scheda Adesione allegata alla
presente o ricevuta via mail.
Le aziende aderenti a Fondimpresa interessate alla partecipazione dei
propri dipendenti, possono finanziare la quota d’iscrizione mediante
l’utilizzo di voucher formativi. Le realtà interessate alla presentazione di
un Piano di Formazione Aziendale potranno rivolgersi al personale
interno per un’analisi di fattibilità.
I recapiti sono riportati al successivo par. Contatti.

Quota di Iscrizione

€ 1.200,00 (+ iva 21%) per partecipante
sconto 10% per iscrizioni con anticipo di 30 gg data avvio corso
sconto 30% dal terzo iscritto della stessa azienda
Pacchetti aziendali, quotazioni su richiesta

La quota di iscrizione comprende:





Partecipazione a 24 ore di corso d’aula c/o Jobiz Formazione Srl;
Attestato di partecipazione individuale;
Materiale didattico e dispense in dotazione individuale;
Materiali di consumo, attrezzature ed esercitazioni pratiche.

Contatti
Per tutte le informazioni sulla presente Scheda Corso o per una conoscenza più ampia dell’offerta didattica,
contattare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì i recapiti sotto riportati.
Il nostro staff sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti
dalla Formazione Continua in termini di competitività del capitale umano.
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Tracking
Data: 24/01/2013 - Codice Progetto: PDE-COGE - Riesame n° 1.1 Training Partner:G. Giardini &Partners –
Management Consulting
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