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Al termine del corso sarai in grado di: 

• Riclassificare un bilancio in chiave economica e gestionale 
• Calcolare gli indici di bilancio 
• Conoscere la struttura dei costi

La tua azienda potrebbe essere così or-
ganizzata da avere sempre sotto control-
lo l'andamento patrimoniale ed economi-
c o - fi n a n z i a r i o . I n q u e s to m o d o , 
potrebbe  raggiungere i propri obiettivi in 
modo più efficiente ed eliminare gli spre-
chi. 
Il  Corso base in controllo di gestione  è 
rivolto ad addetti amministrativi, impren-
ditori e titolari d'impresa che vogliono mi-
gliorare le proprie competenze nella ge-
stione del bilancio e dei costi. 

Alla fine del percorso di formazione sa-
prai operare scelte più accurate e funzio-
nali al raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti. 
L'unico prerequisito è la conoscenza di 
concetti base di amministrazione, contabi-
lità e informatica. 

Obiettivi

Presentazione

CONTROLLO DI 
GESTIONE
Approfondire la conoscenza degli strumenti di control-
lo direzionale per l’analisi di bilancio ed il controllo di 
gestione
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Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

• Riclassificazione di bilancio 
• Richiami generali di bilancio e di contabilità 
• Schema di riclassificazione conto economico 
• Schema di riclassificazione stato patrimoniale 
• Indici di Bilancio 
• Indici di bilancio: liquidità e solidità 

Indici di bilancio: redditività ed efficienza 
• Analisi dei costi 
• Costi fissi e variabili 
• Costi diretti ed indiretti 
• Analisi del Margine di contribuzione 
• Esercitazione sul bilancio 
• Esercitazione pratica dei partecipanti: Riclassificazione ed analisi di un bilancio di un caso di 

studio 

CONTROLLO DI 
GESTIONE
Approfondire la conoscenza degli strumenti di control-
lo direzionale per l’analisi di bilancio ed il controllo di 
gestione

Edizione aziendale 

21 ore € 429 + IVAPenta Formazione 
Sede Verona

16 ore € 1390 + IVA
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I docenti del corso sono Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine dei Consulenti con pluriennale 
esperienza presso primari Studi Professionali delle province di Vicenza, Verona e Padova. Sono 
professionisti esperti in Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale e delle paghe che si 
occupano in prima persona di formazione continua.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti posses-
sori della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

CONTROLLO DI 
GESTIONE
Approfondire la conoscenza degli strumenti di control-
lo direzionale per l’analisi di bilancio ed il controllo di 
gestione
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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MANAGERIALE
ruoli strategici
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