
Guida concreta al bilancio per non specialisti - Corso di
formazione - 22 ottobre 2021

 

Data e sede di svolgimento

22 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

8 ore

 

Programma

Introduzione

Sezioni del bilancio

Scopo del conto economico

Metodologie di riclassificazione

Scopo della situazione patrimoniale

Modalità di rappresentazione

 

Aspetti critici nella valutazione del bilancio

I più comuni termini di bilancio

Differenza tra bilancio civile e gestionale

L'attendibilità nella valorizzazione delle immobilizzazioni

L'attendibilità nella valorizzazione del magazzino

 

Gli indici di bilancio come supporto decisionale

Indici di liquidità

Indici di redditività

Indici di indebitamento

 

Destinatari

 Credito e Finanza - Circolare 568 del 30/8/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=23574


Imprenditori e manager di tutte le funzioni aziendali, che vogliono capire il proprio bilancio, analizzandone evoluzione e
peculiarità

 

Specifiche

Fornire le competenze amministrative e contabili di base necessarie per comprendere i dati di bilancio e l’andamento
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 18 ottobre 2021.

 

 

Quota di partecipazione

€   230,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€   350,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

 


