Corso CONTROLLO DI GESTIONE PER L'IMPRESA ARTIGIANA | Rimborso
totale con Voucher Formazione Continua Regione Lombardia | Dicembre
2021 >>> formazione a distanza

Obiettivi e finalità del corso
Il corso nasce dalla necessità delle Imprese artigiane di implementare all’interno della propria realtà uno strumento di controllo finalizzato al
miglioramento sia delle performance, sia dei risultati economici/finanziari.
La maggior parte degli imprenditori sottovaluta l’importanza di controllare regolarmente i principali dati aziendali aspettando i dati del bilancio di
fine anno e spesso accorgendosi che le cifre sono diverse da quelle previste. Ciò comporta notevoli difficoltà nel pianificare le attività oltre a non
poter più attuare azioni correttive che possano non compromettere buona parte dell’esercizio in corso.
La formazione specifica sul controllo di gestione, per le caratteristiche degli argomenti trattati, ètrasversale a tutte le funzioni aziendali. Come già
sottolineato gestire a vista la propria azienda non è più possibile e solo attraverso un regolare e costante monitoraggio si può intervenire, al fine del
raggiungimento dei risultati attesi.
L’INTERVENTO E’ REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Destinatari
Tutto il personale aziendale, anche non amministrativo, che coordina progetti e commesse; personale che necessita di acquisire competenze “ponte”
tra la contabilità generale ed il controllo di gestione o che deve aggiornarsi in tema di controllo di gestione.
Ai fini del rimborso del Voucher:
-Dipendenti
-Imprenditori
-Liberi Professionisti
-Lavoratori Autonomi
di imprese con sede in Lombardia

Calendario
01/12/2021 | 09.00 – 13.00

13/12/2021 | 09.00 – 13.00

15/12/2021 | 09.00 – 13.00

20/12/2021 | 09.00 – 13.00

Sintesi dei Contenuti
Quattro moduli formativi (di 4 ore)

1.

IL BILANCIO CIVILISTICO

2.

IL REPORT GESTIONALE

3.

PUNTO DI PAREGGIO

4.

ANALISI MAKE OR BUY

Durata
16 ore in modalità FAD (formazione a distanza/webinar)

Struttura del Corso e Modalità Formative
Il percorso formativo, a distanza, viene erogato in modalità e-learning, cioè in aula virtuale in cui si può interagire con il docente e con gli altri
partecipanti.
Al termine del percorso formativo è previsto un test scritto finalizzato al rilascio dell’Attestato di partecipazione e Riconoscimento di abilità e
conoscenze

Attestato Rilasciato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Lombardia. Il finanziamento Regione Lombardia con voucher a
fondo perduto è subordinato alla frequenza obbligatoria minima del 75% del monte ore complessivo.
Al termine del percorso formativo è previsto un test scritto finalizzato al rilascio dell’Attestato di Partecipazione e Riconoscimento delle seguenti
abilità e conoscenze relative al profilo Operatore di contabilità – eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili – Livello EQF(3)
ABILITÀ
Utilizzare software contabilità
Utilizzare software foglio elettronico
Utilizzare software gestione amministrativa
Utilizzare software gestione di database
CONOSCENZE
Elementi di amministrazione aziendale
Elementi di contabilità aziendale
Elementi di economia aziendale

Quota di partecipazione e possibilità finanziamento
POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO
Per le imprese/liberi professionisti con sede in Lombardia, il corso di formazione (€ 800,00) è totalmente finanziabile con l’avviso pubblico di

Regione Lombardia “Formazione Continua Fase VI” previa richiesta di voucher formativo. NON valido per apprendisti.
NOTE IMPORTANTI:

il valore del voucher (€ 800,00 iva esente) deve essere anticipato dall’azienda;

il finanziamento è subordinato alla frequenza del 75% del monte ore complessivo;

la richiesta del voucher deve essere fatta direttamente dall’azienda, che deve essere dotata di SPID e di FIRMA DIGITALE: in caso di
bisogno, possiamo supportare nella presentazione della domanda online con indicazioni fornite via mail a seguito dell’iscrizione.

Contattaci per maggiori informazioni.
L’INTERVENTO E’ REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Sede
ECIPA Lombardia | Sede Operativa di MILANO
Via Marco D’Aviano, 2
20131 MILANO
Tel. 02 27 000 612

Referente ECIPA
Per informazioni sul corso contattare:
Silvia Aprile |
silviaaprile@ecipalombardia.it
Claudia Savino |
sviluppo@ecipalombardia.it
Tel. 02 27 000 612

