Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE – PROMOZIONE 2019
La Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e
certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di
servizi formativi in ambito professionale, organizza il master di alta formazione professionale in
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE. –PROMOZIONE 2019Una corretta gestione amministrativa dell’impresa richiede di garantire il funzionamento dell’ufficio
amministrativo e di gestire la contabilità aziendale nel complesso.
Il percorso formativo consentirà ai discenti di apprendere le tecniche e le fasi per la redazione e
interpretazione del bilancio di esercizio alla luce dei principi contabili riconosciuti e verificare la coerenza,
attraverso gli indicatori più rilevanti, della redditività e dei flussi finanziari aziendali con le aspettative del
management.
Si forniranno gli strumenti per determinare il passaggio dal reddito civilistico al reddito fiscale con le
variazioni in aumento e diminuzione in applicazione alla normativa vigente e calcolare correttamente le
imposte.
Lo scenario socio – economico è caratterizzato da un elevato livello di dinamicità e complessità in
considerazione di fattori ambientali in continua evoluzione che lo influenzano.
Questi fattori variabili nel tempo incidono altresì sulla gestione delle risorse disponibili in azienda. Per tale
esigenza di gestione, sorge la necessità di formare una figura professionale che predisponga il budget di
un’impresa, verifica che costi e ricavi siano conformi alle previsioni ed eventualmente propone al
management soluzioni correttive o azioni di miglioramento.
Ogni azienda è una realtà integrata nella quale un ruolo centrale è rivestito dalla funzione “Finance”, la cui
attività comprende una serie di competenze che incidono profondamente sulle potenzialità di crescita
dell’azienda: dalla gestione dei flussi di cassa e pianificazione strategica alle scelte finanziarie di
investimento e di finanziamento.
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE.
DATA INIZIO LEZIONI: 27 MARZO 2019
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE”
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea
triennale e/o specialistica.

PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI.
PROGRAMMA DI STUDIO:
MODULO 1: Bilancio, Riclassificazione e analisi Stato patrimoniale Riclassificazione stato
patrimoniale
• Analisi per indici
• Analisi per flussi Esercitazioni
• Riclassificazione conto economico
• Conto Economico
• Principi contabili nazionali e internazionali
MODULO 2: Dal reddito civilistico al reddito fiscale e calcolo delle imposte
• Determinazione del reddito d’impresa Differenze permanenti e differenze temporanee
• Esercitazioni
• La contabilizzazione della fiscalità differita
• Irpef – Ires – Irap
MODULO 3: Il processo di controllo e il Reporting direzionale
• Fasi del processo di controllo Implementazione del sistema di reporting
• Modelli di reporting
• Stile di controllo e centri di responsabilità
• Il processo di pianificazione strategica
MODULO 4: Caratteristiche e scopi di redazione del budget
• Il budget commercialeIl budget della produzion
• Il budget degli investimenti
• Il budget economico, finanziario e patrimoniale
• Il budget della tesoreria
• Il budget degli approvvigionamenti
• Il budget di distribuzione
• Principali funzioni e iter di redazione
•
MODULO 5: La contabilità analitica e L’analisi delle varianze
• Utilizzi della contabilità analitica La varianza nei ricavi
• Casi operativi
• La varianza nei costi variabili e costi fissi
• Fasi della contabilità analitica
MODULO 6: Analisi finanziaria e Gestione dell’attivo circolante
• Il grado di leva finanziaria
• Effetto combinato della leva finanziaria e della leva operative
• Gestione delle scorte Servizi di pagamento Indebitamento a breve termine
• Strumenti del mercato monetario
• Gestione della liquidità
• Gestione del credito
• Break even analysis e leva operative
• La leva finanziaria

MODULO 7: Valutazione finanziaria e gestione del rischio
• VAN e TIR e capital rationing
• Valutazione d’azienda Rischio, rendimento e costo opportunità del capitale
• Rischio e capital budgeting Gestione dei rischi
• Problemi pratici di capital budgeting
• Rischio e rendimento
• Esercitazioni
• Decisioni di investimento con il metodo del valore attuale netto
• Valutazione delle obbligazioni e delle azioni
MODULO 8: Decisioni di finanziamento, politica dei dividendi e struttura finanziaria
• Esame delle decisioni di finanziamento Controversia sui dividendiL’indebitamento di un’impresa
• Finanziamento tramite debiti
• Interazioni fra decisioni di investimento e di finanziamento
• La struttura finanziaria
• Emissione di titoli
• Efficienza del mercato
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

