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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

Calendario:  
 

Il corso si svolgerà nelle giornate di:  
Mercoledì 01-07-15 e Giovedì 02-07-15. 
E’ prevista una frequenza giornaliera di otto ore: dalle ore 9 alle ore 18 con un’ora di pausa pranzo dalle 
13 alle 14. 
Sono richieste un minimo di 5 persone per corso. 
 

Obiettivo del corso:  
 
Il percorso formativo accompagna nella scoperta e comprensione del significato, dell’utilità e del 
funzionamento del controllo di gestione, integra le nozioni acquisite con conoscenze utili per organizzarlo, 
attivarlo e utilizzarlo. 
 
Destinatari:  
 
Il corso è costruito per aziende, personale amministrativo, professionisti, neolaureati e 
diplomati, che abbiano esigenza di apprendere come svolgere le attività tipiche del controllo di gestione 
e/o debbano implementare ed attivare questa funzione in un’azienda. 
 
Programma del corso:  
 
Il percorso formativo offre l’opportunità di costruire le conoscenze teoriche e pratiche per poter indirizzare 
flessibilmente le attività fondamentali del controllo di gestione secondo i singoli e specifici bisogni 
aziendali. 
In dettaglio, vengono trattati: 
 

• Il controllo di gestione: saper utilizzare le informazioni aziendali per accompagnare la vita aziendale 
al successo. 

• Pianificare non basta: monitorare la vita aziendale. 

• Quando il controllo di gestione: sapere prima per agire in tempo, quando la situazione diventa 
urgente è già troppo tardi. 

• Budget, report e bilancio: guidare le situazioni economico-produttive o farsi guidare dalle situazioni, 
costruire un buon budget favorisce un buon bilancio. 

• I passaggi, gli strumenti, i tempi del controllo di gestione. 

• Informazioni preventive e consuntive: gli strumenti informatici a supporto del controllo di gestione, 
tecnologia funzionale in azienda. 

• Il business plan e il supporto informatico: integrare due strumenti per il miglior risultato nel controllo 
di gestione. 

 
Docente:  

 
Taiocchi Alessandro 
Coordinatore Servizi Formazione Val.M.A.U. 
 
Prezzo: 
 
La quota di iscrizione al corso è di: € 250,00 più IVA. 



 

INFORMAZIONI UTILI 

 

SEDE DEI CORSI:  

 

Val.M.A.U., Via Soperga 35 - 20127 Milano. 

 

Iscrizioni aperte fino a 4 giorni prima dell’inizio del corso. 

 

Per informazioni invia una mail a: segreteria@valmau.it o chiama lo: 02-45071488. 

 

Modalità di pagamento: 

 

Pagamento da eseguire intestato a:  

Consorzio Valorizzazione Materiali Ancora Utilizzabili  

(Consorzio Val.M.A.U.) 

 

L'iscrizione sarà ritenuta valida al momento del versamento.   

 

Coordinate Bancarie:  

 

UBI Banco di Brescia 

COORDINATE IBAN = IT25W0350001604000000013498  

 

Per tutti gli annullamenti pervenuti a Val.M.A.U. a partire dal 3° giorno (compreso) precedente 

l’inizio del corso, sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. La mancata presenza al corso 

comporta la fatturazione dell’intera quota di partecipazione. 

In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Val.M.A.U.  si intende 

limitata alle quote di iscrizione pervenute. 


