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corso di crescita professionale



OBIETTIVI
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Il Corso si prospetta l’obiettivo di trasformare il Commercialista in un consulente in grado di soddisfare le esi-
genze del proprio Cliente nel controllo e miglioramento dell’andamento aziendale.
Il Corso accresce le competenze di professionisti e collaboratori, fornendo un quadro completo secondo una 
visione integrata delle problematiche aziendali e dello Studio professionale.
Sviluppa una metodologia di studio innovativa, introducendo ad un’analisi critica del bilancio e dei collegamenti 
tra conto economico e stato patrimoniale al fine di esplicitare la ratio nella valutazione delle performance eco-
nomico/finanziarie dell’impresa e all’analisi per centri di costo.
Il Corso definisce le finalità, la struttura e i criteri di progettazione di un sistema di controllo gestionale con-
cretamente applicabile nella piccola e media impresa e nello Studio professionale. Particolare attenzione è 
riservata alla classificazione dei costi, alla contabilità industriale, al budget, al sistema di reporting e alla pro-
grammazione economica; obiettivo finale è quello di accompagnare i partecipanti a svolgere autonomamente 
il fondamentale ruolo di “consulente controller” a supporto delle decisioni aziendali.

destinatari
Il Corso è rivolto alla formazione di un referente all’interno dello Studio sul quale fondare una nuova offerta per 
le aziende clienti, al fine di rispondere alle esigenze sempre più variegate della propria clientela e dello Studio 
di consulenza in crescita.
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VALIDITà
È stata inoltrata formale richiesta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. Il rilascio dei crediti 
è subordinato all’approvazione dello stesso.

dURATA E MODALITà DI EROGAZIONE
• Il percorso formativo del Corso in Controllo di Gestione ha la durata di 84 ore, così suddivise:
 - 68 ore di aula frontale
 - 10 ore in e-learning
 - 6 ore di forum con docente su piattaforma e-learning 
•  Discussione di casi, esercitazioni e dispense di approfondimento saranno affrontate sia durante le sessioni 

d’aula che via forum sulla piattaforma e-learning.



PROGRAMMI E CONTENUTI
•  I sistemi di controllo: finalità, struttura e strumenti. Le classificazioni dei costi
 - Il collegamento con la contabilità generale. 
 -  Il bilancio di esercizio come primo punto di partenza dell’analisi dei costi di gestione dell’azienda. 
 -  L’analisi per indici e l’individuazione delle principali aree aziendali che concorrono alla creazione/distruzione 

di ricchezza all’interno dell’azienda.  
 - Valutazione dell’equilibrio finanziario di breve e lungo periodo. Un caso aziendale.
 - L’effetto leva finanziaria: capitale proprio o capitale di terzi?
 - Valutazione della redditività aziendale attraverso gli indici; casi pratici ed esercitazioni.
• Le configurazioni di costo e le decisioni di Make or Buy
 - La configurazione dei costi aziendali (Fissi, Variabili, Misti, etc). 
 - Le decisioni di Make or Buy. Il Break Even Point (BEP).
 - L’interrelazione tra gli indici di bilancio e la configurazione dei costi aziendali.
 - La leva operativa ed il margine di sicurezza.
• Il sistema di budget
 - La Contabilità Direzionale ed il Budget d’azienda.
 - La programmazione dell’attività aziendale attraverso il sistema di budget. 
 - La composizione, le finalità e la dimensione organizzativa del sistema di budget. 
 - I budget Operativi, Finanziari e degli Investimenti e l’attività di controllo basata sul budget.
•  Come preparare l’incontro con l’Imprenditore 
 - Analisi andamento aziendale
 - Rendiconto finanziario
• Il controllo di gestione dello Studio professionale
 - Analisi dei costi e dei centri di costo nello Studio (categorie professionali degli operatori)
 - Analisi dei centri di profitto di Studio (settori, reparti, aree di business)
 - Calcolo delle tariffe remunerative e rendimento dei reparti
 - I principali Reports
 - Importanza e analisi delle rettifiche
• Il sistema di reporting e l’analisi degli scostamenti
 - Il confronto tra obiettivi di budget e risultati conseguiti. 
 - L’evidenziazione e l’analisi degli scostamenti.
 -  Finalità e principi del reporting: Il timing delle rilevazioni, Indicatori di performance: principi e funzionamento, 

L’analisi degli scostamenti: la scomposizione delle varianze, La ricerca delle cause degli scostamenti e le 
azioni correttive, Casi.

• L’analisi e la riduzione dei costi di struttura
 - La rilevanza dei costi di struttura e l’analisi comparativa degli stessi. 
 - I servizi comuni e le spese generali. 
 - Le strutture di staff/supporto. 
 - Le metodologie per ridurre e controllare i costi di struttura.
 - Il Diagramma di Pareto, l’attività di Benchmarking,  I GDA.

	 Calendario attività in aula:
	 	23	settembre	-	30	settembre	-	7	ottobre	-	14	ottobre	-	21	ottobre	-	28	ottobre	-	4	novembre	-	11	novembre
	 18	novembre	-	25	novembre	-	2	dicembre	-	9	dicembre	-	16	dicembre
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DOCENTI
Dott. Francesco Santoro, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Federico II di Napoli. Da 
gennaio 2006 Direttore generale area control di GMB Consulting Srl e  responsabile controllo di gestione e 
Reporting di Gruppo per Hol.In.Part. Spa.
Dott. Giuseppe Fumagalli, laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano. Dal 1992 nell’area 
Finanza, dapprima in azienda, fino alla Direzione Finanziaria, poi come consulente. Dal 2005 è Amministratore 
Delegato di Cibik Broker House Leasing srl - Partner ConsultBANK e Amministratore Delegato di HIPSO Srl.
Dott. Rosario Dentamaro, Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari. Dal 
1984 Dottore Commercialista, Sindaco di Società, Curatore fallimentare, formatore e consulente per il Gruppo 
Holinpart SpA.
Dott.ssa Franca Saccomano, laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Trieste, 
Master in Business Administration presso SDA Bocconi, dal 1992 Dottore Commercialista, dal 1998 Libero 
professionista per le aree Pianificazione e Controllo di gestione, Finanza aziendale; Formatore e Consulente 
per il Gruppo Holinpart Spa.
Dott Roberto Chitelotti, laureato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Bologna, specializzato in 
analisi di bilancio, controllo di gestione, pianificazione aziendale (economia, finanziaria, investimenti). Dal 1994 
collabora con lo Studio tributario Castelli in qualità di Consulente aziendale in tema di amministrazione e con-
trollo.
Stefano Gussago, responsabile amministrativo del Gruppo Castelli e controllo di gestione. Relatore in tema di 
controllo di gestione per Studi professionali.

La invitiamo a compilare la scheda sottostante per ricevere maggiori informazioni.

Sì, desidero ricevere maggiori informazioni relative al Corso - Controllo	di	gestione
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Ragione Sociale ......................................................................................................................................... 

Indirizzo ...................................................................................................................................................... 

CAP ............................... Comune .................................................................................. Prov. ..................

E-mail .........................................................................................................................................................

Tel. ........................................................................... Fax ...........................................................................
Compili	e	invii	la	presente	al	numero	di	fax	0376/77.01.51	oppure	contatti	i	numeri	0376-77.51.30 - 0372-80.04.45	

o	agli	indirizzi	e-mail	formazione@gruppocastelli.com -	info@academeia.it

Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale. I dati del sottoscrittore fanno parte dell’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l., 
titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati 
per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Tutti i 
dati richiesti sono obbligatori, il mancato inserimento di uno o più di questi può impedire di godere del servizio richiesto. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento 
o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella .
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