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CORSO DI GESTIONE AZIENDALE 
SCHEDA TECNICA 

 

 

Durata: 20 ore - Lezioni: 8 
 

Calendario: Due sere a settimana - Orario: 19:30-22:00 
 

Materiale didattico: Dispensa pratica "on line", appositamente scritta 

per il corso, scaricabile e stampabile. 
 

Docenti: I ns. formatori sono Consulenti Aziendali. 
 

Rilascia: Attestato di frequenza Progetto PerFormare e Attestato di 

formazione pratica rilasciato dal docente del corso (Consulente 

Aziendale). 
 

DESCRIZIONE 
 

Il corso permette di conoscere ed imparare, ma soprattutto applicare immediatamente le più efficaci tecniche e 

strategie di controllo, analisi e gestione aziendale ovvero le nozioni fondamentali per saper gestire correttamente 

un’azienda. La formazione acquisita vi permetterà di sapere analizzare e controllare i propri costi, di evitare 

pericolose variazioni e di definire il vero margine di contribuzione per prodotto/lavorazione/servizio, oltre a quello 

totale di impresa. Inoltre conoscerete il periodo dell’anno in cui l’azienda raggiungerà il fatturato di pareggio e 

quindi inizierà a produrre utili, imparerete a determinare il prezzo minimo di vendita e/o lavorazione e a sapere 

quale volume di fatturato è necessario, per potere raggiungere l’obiettivo di utile che l’imprenditore si è prefissato. 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è indirizzato a: Imprenditori, Amministratori, Dirigenti, Liberi Professionisti, Responsabili e Addetti 

Amministrativi, Responsabili e Addetti Commerciali, Tirocinanti c/o Studi Professionali, Neolaureati settore 

Amministrativo, Neodiplomati scuole Commerciali, Giovani in cerca di Lavoro Qualificato ecc. 
 

CONTENUTI 
 

CORSO COMPLETO (20 ore - 8 lezioni) 

 Introduzione ai concetti di contabilità generale e industriale. Configurazioni dei costi e loro analisi. 

 Il conto economico riclassificato per il controllo aziendale. Il punto di pareggio e le sue applicazioni 

pratiche. 

 ABC: L’analisi dei costi per attività. 

 Il calcolo dei costi di prodotti di servizi. 

 Programmazione e controllo di gestione. 

 Schemi per la rendicontazione periodica e il controllo di gestione. 

 Analisi per indici economici e finanziari. 

 Il Business Plan ed il controllo economico e finanziario di gestione.  
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