
Capire il bilancio: strumento di autodiagnosi economica
e finanziaria aziendale realizzato con il PC - Corso di
formazione - 1 e 8 ottobre 2021

 

Data e sede di svolgimento

1 e 8 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

In presenza, presso la sede di Confindustria Alto Milanese – Via S. Domenico n. 1 – Legnano, nel rispetto delle misure di
sicurezza e del distanziamento fisico previsti per la gestione epidemiologica Covid-19. Qualora eventuali sopraggiunti
provvedimenti dell’autorità competente non consentissero l’effettuazione in presenza, sarà comunque garantita agli
interessati la possibilità di partecipare al corso in modalità on line attraverso la piattaforma ZOOM.

 

Durata

16 ore

 

Programma

I parte

Analisi di Bilancio: laboratorio di gestione aziendale

Capire il Bilancio: strumento di autodiagnosi economica e finanziaria aziendale realizzato con il PC

Guida concreta al bilancio per non specialisti

Lettura ed interpretazione del bilancio per non specialisti

 

II parte

Il Bilancio per conoscere l'azienda e la concorrenza

Analisi di Bilancio tramite i flussi finanziari

Dall'analisi di bilancio agli indicatori di performance

 

Destinatari

Titolari

Responsabili Amministrativi

Responsabile Tesoreria

Responsabili Finanziari

 

Specifiche

Fornire le competenze amministrative e contabili di base necessarie per comprendere i dati di bilancio e l’andamento

 Credito e Finanza - Circolare 567 del 26/8/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=23573


economico e finanziario d’impresa con un focus sulle modalità per la determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e di
tassazione.

Questo corso fornisce le conoscenze di base per saper individuare le voci di bilancio da tenere sotto controllo per una più
efficace gestione.

La metodologia didattica è studiata in modo da trasferire i concetti in modo semplice attraverso schemi ed esercizi
esplicati

 

Segnalare l’iscrizione entro il 24 settembre 2021.

 

 

Quota di partecipazione

€   460,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€   560,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

 


