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Modulo 1: BILANCI D’IMPRESA
Competenze professionali:
 individuare e accedere alla normativa civilistica , con
riferimento alle attività aziendali
 utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare
attività comunicative
UNITA’
1 Il sistema
informativo di
bilancio
2 L’analisi di bilancio

3 Contabilità generale

CONOSCENZE
-La normativa civilistica sul bilancio delle società di capitali
-I principi di redazione e valutazione
-Il bilancio in forma abbreviata
-La redazione del bilancio con dati a scelta a stati comparati e in
presenza di vincoli (solo corso SIA)
-La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico
-L’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica attraverso i
principali indici
-L’analisi per flussi e il rendiconto finanziario

ABILITA’

saper redigere e
comprendere un
bilancio di
esercizio.
sapere applicare le
tecniche di
rielaborazione e di
analisi di bilancio

-Alcune variazioni: operazioni sulle immobilizzazioni ( dismissione
e capitalizzazione) il leasing finanziario.
Lo smobilizzo dei crediti commerciali, l' accantonamento ai fondi e
la valutazione crediti(solo corso SIA)

Modulo 2: IL MAGAZZINO
Competenze professionali:
 individuare le principali
problematiche
organizzative del
magazzino
 applicare i metodi di
valorizzazione delle
scorte
 iscrivere in bilancio i
valori delle rimanenze
UNITA’
CONOSCENZE
1 Gestione del
Cenni sulla logistica
magazzino
Funzioni e struttura del magazzino
Principi di gestione delle scorte
2 Contabilità di
Valorizzazione dei carichi e scarichi
magazzino
di magazzino
Rappresentazione delle scorte in
bilancio

ABILITA’
Individuare le caratteristiche del magazzino nelle
imprese industriali e commerciali
Applicare i metodi di valorizzazione delle scorte.
Iscrivere in bilancio le scorte e le loro variazioni.

Modulo 3 LA CONTABILITA’
GESTIONALE
Competenze professionali:
 Applicare i principi e gli
strumenti della
programmazione e
controllo di gestione,
analizzandone i risultati
 Interpretare i sistemi
aziendali nei loro
modelli, processi e
flussi informativi con
riferimento alle varie
tipologie di imprese
UNITA’
CONOSCENZE
1 I costi aziendali
La contabilità analitica e la conoscenza
delle varie classificazioni di costo per
risolvere problemi di convenienza
economica: costi variabili, diretti,
suppletivi, standard, etc…
2 Metodologie di
determinazione dei
costi
3 –l’analisi dei costi a
supporto delle
decisioni aziendali

ABILITA’
Definire l’oggetto di cui la contabilità
gestionale deve calcolare il costo
Classificare i costi in funzione dello scopo
della classificazione

Il full costing
Scegliere le configurazioni di costo in
Il direct costing
funzione dell’oggetto del calcolo
Rapporto tra contabilità generale e Individuare tempi e modi degli scambi di dati
gestionale
tra diversi sistemi contabili
Diagramma di redditività (Break-even
Risolvere problemi di calcolo dei costi per
analysis)
scelte di costi, volumi risultati, accettazione
Analisi differenziale
ordini, scelte make or buy
Determinazione dei costi e valutazione
delle rimanenze

Modulo 4 –
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
AZIENDALE
Competenze professionali:
 Inquadrare l’attività di
marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e
realizzare applicazioni
con riferimento a
specifici contesti
 Utilizzare gli strumenti
di comunicazione
integrata per realizzare
attività comunicative
UNITA’
CONOSCENZE
1 – Il budget e il
La programmazione strategica ed operativa
reporting aziendale
Il budget annuale e la sua articolazione: relazione
del budget economico
Controllo budgettario e analisi degli scostamenti
nei ricavi e nei costi variabili
2 Business plan
Il business plan
Definizione di strategie e strumenti

ABILITA’
Riconoscere le caratteristiche dei
diversi tipi di strategie
Saper determinare i costi standard
e distinguere le tipologie
Redigere budget settoriali
Valutazione aspetti economico
finanziari
Esecuzione e controllo

Modulo 5 – PRODOTTI
BANCARI PER LE IMPRESE
Competenze professionali:
 Orientarsi al mercato
dei prodotti
assicurativo finanziari,
anche per collaborare
alla ricerca di soluzioni
vantaggiose
 individuare e accedere
alla normativa
civilistica e fiscale
UNITA’
CONOSCENZE
1 I finanziamenti a
Istruttoria di fido
breve termine
Forme di finanziamento bancario
Criteri di scelta dei finanziamenti
2 I finanziamenti a
lungo termine

ABILITA’
Analisi e compilazione documentazione
relativa a:
aperture di credito in c/c
smobilizzo crediti commerciali
Ammortamento di un mutuo bancario
Forme alternative di finanziamento

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
 Lezioni informative per fornire conoscenze di base in riferimento agli argomenti trattati;
 Letture guidate di testi e articoli di riviste e stampa periodica per approfondimento e
aggiornamenti di aspetti concettuali rilevanti;
 Esercitazioni pratiche per favorire l’acquisizione di abilità operative;
 Analisi di casi aziendali per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere decisioni,
verificando la validità dei principi appresi.
Verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
 Prove scritte da effettuarsi al termine di ogni modulo, per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di capacità. La struttura di tali prove sarà tale da poter valutare l’abilità nella soluzione
dei quesiti proposti e la capacità di ragionamento indispensabile per affrontare problemi
complessi;
 Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento di singole parti di programma;
 Prove orali da effettuarsi regolarmente, per poter verificare la continuità nell’apprendimento e
nell’applicazione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a verificare il raggiungimento degli
obiettivi di conoscenza, verranno valutate tenendo conto della corretta esposizione dei concetti
appresi, dell’utilizzo appropriato della terminologia tecnica e della capacità di collegamento tra i
diversi argomenti trattati.

