
Prezzo: 150,00€+IVA a partecipante  
 
Numero massimo iscritti:  30 partecipanti 
 

Materiale Didattico:  
ai partecipanti sarà trasmesso con e-mail  un estratto delle princi-
pali slides proiettate . 

Modalità di Iscrizione 

Data: 25/11/2016 
Luogo: Via Pergolesi, 25  - Milano  

Iscrizioni via web dal sito www.spaqsrl.it sezione “Corsi/eventi”, 
o trasmettendo via fax al n. 0269016149 o via email all’indirizzo 
info@spaqsrl.it i dati dei partecipanti e precisamente: 

 

 

Ragione Sociale:________________________________ 

Indirizzo________________ Città_________________ 

CAP_____________ Provincia__________________ 

P. IVA__________________ 

Codice Fiscale (Se diverso da P. IVA)________________ 

 

 

 

 

DATI PARTECIPANTE/I 

Nome:_______________________________________ 

Cognome:____________________________________ 

Luogo e data di nascita:__________________________ 

Codice Fiscale:_________________________________ 

Pagamento:  
con Bonifico Bancario Anticipato intestato a SPAQ S.r.l. coor-
dinate bancarie: 
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Filiale di Valle-
crosia (IM) - IBAN : IT53E084394900000120133264  
 
Diritto di Recesso 

Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso facendo 

pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di SPAQ S.r.l. 

(info@spaqsrl.it o tramite numero di Tel./Fax 0269016149) 

almeno 3 giorni lavorativi  prima della data di inizio del corso. 

In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta 

inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini 

suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla parteci-

pazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscri-

zione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostitu-

zione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede 

l’iscrizione. 

In Collaborazione con 

 Corso di 

Formazione in ambito 

Contabile e Fiscale 

- 

Il Controllo 

di Gestione  SPAQ S.r.l. 
Sede Legale  

Via Antonio Lissoni 7 - Milano 
Sede Operativa  

Via Pietro Agosti, 212 - Sanremo (IM) 
C.F./P.IVA/ Reg. Impr. I Milano: 06944710968 

REA 1924821 

 

 
 
 
 
 

www.spaqsrl.it 
 

http://www.spaqsrl.it


Obbiettivi: 
La crescente complessità del contesto socio-economico e 
l’elevata competitività dei mercati rendono più difficile 
l’interpretazione della realtà e aumentano la criticità delle 
decisioni aziendali. In un ambiente dinamico e complesso, 
in cui spesso le imprese si trovano ad affrontare cali di red-
ditività e tensioni finanziarie, la necessità di controllare i 
costi e migliorare l’efficienza dei processi aziendali assegna 
al sistema di controllo di gestione un ruolo centrale e strate-
gico. Il seminario si propone di sviluppare conoscenze teo-
riche e strumenti operativi che consentano di analizzare la 
struttura dei costi aziendali e di orientare il processo deci-
sionale. I contenuti teorici del corso verranno supportati 
dall’esame di casi pratici ed esercitazioni in aula. 

Destinatari:  
Personale anche non amministrativo, che intende acquisire 
conoscenze specifiche sulla formazione e le dinamiche dei 
costi aziendali e sul loro utilizzo a supporto dei processi 
decisionali. Personale amministrativo che necessita di acqui-
sire competenze di raccordo tra la contabilità generale e la 
contabilità analitica. 

Docenti:  
Dott.ssa Commercialista Paola Costa 
Già autrice di volumi: 
- Volume "Le operazioni con l'estero" di Guido Costa e Paola 
Costa, Maggioli Editore, 2015 
- Volume "Il Monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale 
e la compilazione del quadro RW" di Paola Costa, Maggioli 
Editore, 2010 
- E-book "Intrastat e black list" di Paola e Guido Costa, sito 
www.fiscoetasse.com, 24.04.2011 
- E-book "Il Monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale e 
la compilazione del quadro RW" di Paola Costa, sito 
www.fiscoetasse.com, 25.07.2011 
- Volume "Pronti...via" di P. Costa P. Ghigini C. Robecchi, 
Mondadori Education, 2011 
- Volume "Telepass" di P. Costa P. Ghigini C. Robecchi, Mon-
dadori Education, 2006 
- Volume "Primi passi in economia aziendale" di P. Costa P. 
Ghigini C. Robecchi, Elemond Scuola & Azienda, 1999 
- Volume "Il manuale di Economia aziendale per la maturità" 
di P. Ghigini P. Costa, Arnoldo Mondadori Scuola, 1996 

Orario: 
9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 
 

Contenuti 
 

1. Il ruolo dei sistemi di controllo di gestione 
in azienda; 

2. Finalità e oggetto della contabilità analitica  

3. Le principali classificazioni di costo: costi-
fissi e variabili, speciali e comuni, diretti e 
indiretti, preventivi e consuntivi; 

4. Le principali configurazioni di costo: costo 
primo, industriale e complessivo; 

5. Le principali metodologie di calcolo dei co-
sti: Direct Costing semplice ed evoluto, Full 
Costing su base unica e multipla (nozioni di 
base); 

6. L’applicazione dell’analisi differenziale nel 
processo decisionale: eliminare o continuare 
una produzione, make or buy, accettare o ri-
fiutare un ordine, programmazione delle 
vendite anche in presenza di fattori produt-
tivi scarsi; 

7. Politiche di Pricing. 

Come Raggiungere 

la Sede dell’Evento 

L’evento si svolgerà in Via Giovanni Batti-
sta Pergolesi, 25 -  Milano , facilmente rag-
giungibile con i mezzi pubblici tramite:  

 metropolitana linea verde M2          
(fermata Caiazzo) 

 linea gialla M3                                
(fermata Centrale FS) 

 in treno, essendo a pochi passi dalla 
Stazione Centrale di Milano. 

 In auto, ampio posteggio a pagamento 


