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Recupero individuale: 
l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo presente le disponibilità del docente e
 l’organizzazione del centro.

Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, si potrà pianificare 

PROGRAMMASCHEDA CORSO

Requisiti di accesso: Buona conoscenza degli aspetti amministrativi e contabili.

Impegno previsto: Due lezioni settimanali per un totale di 6 ore.

Profilo professionale: Esperto nell'analisi e nella gestione di un bilancio aziendale, attraverso l'organica 
analisi di tutte le fasi e dei relativi adempimenti con il supporto della procedura informatizzata Teamsystem. 

Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di Frequenza legalmente riconosciuto + Attestato di frequen-
za di specializzazione rilasciato da Teamsystem

Costo del corso: € 1.500 = € 500 iscrizione + 2 rate mensili da € 500 “ESENTE IVA”  Pagamenti rateiz-
zabili in 10-15 rate con finanziamento FINEMIRO

Destinatari: Addetti al settore amministrativo, collaboratori di studi di consulenza e chiunque voglia formarsi
 o formare personale da dedicare alle funzioni di analisi e gestione del bilancio aziendale.

Durata ore: 50  (di cui 20% in modalità  a                                 utoformazione/Fad) Durata mesi: 2 FINALITÀ E GLI SCHEMI DI 
RICLASSIFICAZIONE DELLO 
STATO PATRIMONIALE 

- Nozioni introduttive 
- La riclassificazione dello Stato 
Patrimoniale 
- La riclassificazione secondo il criterio 
finanziario 
- La riclassificazione secondo il criterio 
funzionale
- Contabilizzazione del leasing 
finanziario 

FINALITÀ E GLI SCHEMI 
DIRICLASSIFICAZIONE DEL 
CONTO ECONOMICO 

- Nozioni introduttive 
- Il conto economico a Valore Aggiunto 
- Il conto economico a Margine di 
Contribuzione
- Il conto economico a ricavi e costo del 
venduto
- Le rimanenze di magazzino nelle 
diverse configurazioni di conto 
economico 

L'ANALISI PER MARGINI 

- Il capitale circolante netto 
- Il margine di tesoreria
- Il margine di struttura
- Interrelazioni fra i margini

ANALISI PER INDICI

- Nozioni introduttive
- Gli elementi dell'analisi per indici 
- Indici di solidità 
- Indici di liquidità 
- Indici di redditività
- La leva finanziaria

BASILEA 2 
IL NUOVO ACCORDO 
INTERNAZIONALE SUI 
REQUISITI PATRIMONIALI 
DELLE BANCHE

- Il comitato di basilea ed il primo 
accordo
- Il nuovo accordo di Basilea 
- Sistemi ammessi ai fini della 
ponderazione del rischio di credito
- Il ruolo del professionista in qualità di 
consulente aziendale 
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