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I Dati Contabili per il Controllo Gestione 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

Migliorare la capacità di: 

 Lettura dei dati contabili 

 Interpretazione dell’andamento della gestione 

 Orientamento delle scelte operative 

 

Destinatari 

 addetti  amministrativi 

 addetti alla gestione di commessa 

 addetti al cost control 

 

Contenuti 

 il conto economico e il controllo dei costi 

 la gestione operativa 

 individuazione dei KPI (Key Performance Indicator) 

 il ROI (Return On Investment) nelle scelte operative 

 i mezzi propri ed il ricorso al credito 

 i drivers per il controllo dell'andamento della gestione operativa 

 il cash flow della gestione operativa 

 gli indici e i parametri per il controllo sintetico 

 strumenti di pianificazione  

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Il Bilancio Lettura e Comprensione 
4 ore in aula  

Prezzo 250€ (+ iva)  
 

Obiettivi 

 Conoscere le caratteristiche principali delle voci di bilancio 

 La composizione del bilancio d’esercizio 

 Acquisire nozioni di base sulle principali tecniche di analisi di bilancio 

 Destinatari  

 Addetti amministrativi 

 Addetti commerciali 

 

Contenuti 

Modulo A, 4 ore: 

Il conto economico 

Lo stato patrimoniale 

La composizione del bilancio di esercizio 

La nota integrativa 

 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite. 

 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Introduzione al controllo di Gestione 
8 ore in aula  

Prezzo 380€  
 

Obiettivi 

 Acquisire le conoscenze di base sul bilancio di esercizio 

 Sviluppare la lettura economico finanziaria del bilancio  

 Conoscere i principali strumenti di budgeting e reporting 

 Destinatari  

 addetti al cost control aziendale 

 alla gestione di commessa 

 personale tecnico di progettazione e produzione 

 

Contenuti 

 Il Bilancio di esercizio, principi generali 

 Il processo di budget e impianto delle definizioni 

 L'utilizzo del budget 

 Gli obiettivi del budget 

 Il reporting 

 I principali KPI 

 La Balanced scorecard 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Tools Economici e Principi di Budgeting 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 
 

 

Obiettivi 

 Evidenziare il concetto di budget inteso come documento formale sia come processo 
organizzativo  

 sviluppare la lettura economico finanziaria della commessa 

 Sensibilizzare alla modifica legata alle variabili economiche e finanziarie  

 Destinatari  

 addetti al cost control aziendale 

 alla gestione di commessa 

 personale tecnico di progettazione e produzione 

 

Contenuti 

 Il processo di budget e impianto delle definizioni 

 L'utilizzo del budget 

 Gli obiettivi del budget 

 Analisi dei principali tipi di budget: commerciale, investimenti, produzione, finanziario, patrimoniale, 
economico 

 Esempio di budget 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 

 

 


