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Supply Chain Management 
 
Obiettivi 
L’obiettivo didattico perseguito dal corso è di creare una specifica base formativa relativamente 
alla gestione dei processi lungo la supply chain, con particolare riferimento agli strumenti 
informativi a supporto.  
 
Contenuti  
• Introduzione: Il concetto Supply Chain - Supply Chain e Supply Network - Perché gestire la 

Supply Chain - I concetti chiave - Valore strategico del SCM - Logistica e SCM - I processi della 
SC - Il modello SCOR - La collaborazione; 

• Le performance e i trade-off: Livello di servizio - Costo logistico totale - Il miglioramento dei 
trade-off - La sfida dell’agilità; 

• Le scelte strategiche di make or buy: L’evoluzione dei rapporti cliente-fornitore - Mercato 
competitivo, collaborativo e integrazione - Complessità specificità e incertezza - I driver 
strategici - Le reti di fornitura; 

• Gli acquisti; 
• La gestione della partnership; 
• Il caso Mozzini e il Gear Box Game; 
• Discussione dei risultati del GearBox Game; 
• Il Bullwhip Effect; 
• Il caso Sainsbury’s. 
 
Destinatari 
Lavoratori attivi internamente o all’interfaccia del processo logistico. 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
MIP – Politecnico di Milano 
Claudia Busnati Tel. 02.23992877 busnati@mip.polimi.it 
 
Formaper  
Segreteria Corsi Tel 02.85155344 relazioni.esterne@formaper.com   
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Contabilità esterna e analisi di bilancio 
 
Obiettivi  
Obiettivo del corso è fornire competenze necessarie per poter comporre compiutamente un 
bilancio d'esercizio, operare una corretta valutazione delle principali voci di bilancio, leggere, 
analizzare e interpretare il bilancio attraverso il sistema degli indici, funzionali alla comprensione 
della struttura patrimoniale, finanziaria e operativa di un’impresa, nonché al confronto tra bilanci di 
aziende diverse. 
 
Contenuti  
• Introduzione alla contabilità civilistica: la normativa di riferimento e i principi contabili; 
• I documenti di bilancio: 
• La lettura di un bilancio in chiave gestionale: l’analisi a indici 
 
Destinatari 
Il programma si rivolge alle funzioni aziendali “non finanziarie”, manager e impiegati con la 
necessità di acquisire delle conoscenze di base dell’area economico finanziaria dell’azienda e che in 
particolare desiderano approfondire, anche attraverso delle esercitazioni e la discussione di casi 
reali, la lettura, la riclassificazione e le principali tecniche di analisi del bilancio d’esercizio. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
MIP – Politecnico di Milano 
Claudia Busnati Tel. 02.23992877  busnati@mip.polimi.it 
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La stesura di un business plan 
 
 
Obiettivi 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: definire quando risulti necessario realizzare un business plan e 
quali possano essere gli obiettivi da perseguire nella stesura di un business plan; descrivere i 
contenuti di un business plan indicando le principali tecniche e metodologie che ne rendono 
possibile la realizzazione (mettendo in luce in particolare aspetti strategici, di marketing, operativi, 
organizzativi, di gestione delle risorse umane e finanziari); identificare e descrivere le principali 
fonti di finanziamento delle startup. 
 
Contenuti  

• Obiettivi di un Business Plan 
• Fonti di finanziamento di uno start-up 
• Contenuti di un Business Plan 

 
Destinatari 
Manager di tutte le funzioni che desiderano acquisire conoscenze per redigere un business plan. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
 

� MIP - POLITECNICO DI MILANO - Claudia Busnati  
     Tel. 02.23992877  

email busnati@mip.polimi.it 
 

� Fondazione ISTUD: Paola Marchionini- Tel. 0323 933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Gestire l’Innovazione di Prodotto e di Servizio 
 
 
Obiettivi 
Obiettivo del corso è comprendere come gestire il processo di sviluppo di nuovi prodotti e quello di 
nuovi servizi e di farli confluire in un piano aggregato di lungo periodo che incorpori scelte 
tecnologiche, di business e di mercato di lungo periodo.  
 
Contenuti 
Il programma è strutturato su tre moduli della durata di una giornata: 
• Innovazione di prodotto/servizio e vantaggio competitivo  

o Processo di innovazione: attori e fasi 
o Concept generation (analisi dei bisogni, analisi del contesto tecnologico, sviluppo del 

concept) 
• Approcci istinti all’innovazione: innovazione tecnologica ed innovazione di significato 
• Strategie di innovazione di prodotto/servizio (famiglie, piattaforme, architetture). Gestire lo 

sviluppo di nuovi servizi. 
 
Destinatari 
Il programma si rivolge principalmente a responsabili di funzione che hanno o che desiderino 
acquisire responsabilità nell’ambito del processo di sviluppo nuovo prodotto e servizio. 
Durata 
24 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
 
MIP - POLITECNICO DI MILANO  
Claudia Busnati  
Tel. 02.23992877  
email: busnati@mip.polimi.it 
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Strategie di gestione dei processi di innovazione di sistema 
prodotto 
 
 
Obiettivi  
Condividere un metodo per valutare le opportunità di sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 
coerentemente agli orientamenti e alle strategie di mercato; definire un metodo per pianificare 
l’innovazione e gestire i progetti di sviluppo nel rispetto dei vincoli e delle strategie aziendali 
 
Contenuti  
Il project management nei progetti di innovazione di prodotto/servizio. Strumenti di pianificazione 
strategica e visualizzazione degli scenari per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove soluzioni di 
servizio. 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a chi esercita ruoli di responsabilità e ha potere decisionale nell’ambito dei 
seguenti uffici: sviluppo prodotto/servizio, marketing – commerciale, ufficio tecnico – 
ingegnerizzazione. 
 
Durata 
16 ore  
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
 
Fondazione Politecnico di Milano 
Federica Auteri – Antonio Chiaia 
Tel. 02.23999160 – 02.23999173 
email: auteri@fondazionepolitecnico.it – chiaia@fondazione politecnico.it  
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Project Management 
 
Obiettivi 
Il successo di un’impresa, in qualsiasi settore essa operi, dipende sempre più dalla capacità di fare 
innovazione e svolgere attività uniche, cioè di saper portare a termine con successo i propri 
progetti.  
L’impresa di successo vuole lavorare per progetti. 
Essa studia il prodotto e i processi al fine di comprendere come sia possibile fornire soluzioni su 
misura per i clienti. Si pone il problema di individuare pochi, ma cruciali, interventi di innovazione 
attorno a cui concentrare le energie e l’attenzione dell’impresa. 
Obiettivo del corso è comprendere come lavorare per progetti, integrando gli attori interni ed 
esterni all’impresa, orientandoli al risultato, e fronteggiando i rischi che inevitabilmente ogni 
attività di cambiamento e innovazione porta con sé. 
 
Contenuti  
Il programma è strutturato su tre moduli della durata di una giornata: 
• Project management: il progetto, il contesto e gli obiettivi 
• Organizzazione di progetto, principi di gestione e definizione delle caratteristiche del piano di 

progetto 
• Tecniche e strumenti per la pianificazione e il controllo (con utilizzo di software per la 

pianificazione ed il controllo dei progetti) 
 

Destinatari 
Il programma si rivolge principalmente a manager che hanno o che desiderino acquisire 
responsabilità nell’ambito del project management e della gestione dell’innovazione e a risorse  
interessate a un corretto approccio verso il progetto, alle teorie organizzative e agli strumenti 
pratici per metterle in pratica. 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 0.226255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� MIP - POLITECNICO DI MILANO : 

Claudia Busnati  
Tel. 02.23992877  
email: busnati@mip.polimi.it 
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Project Management Advanced 
 
 
Obiettivi 
L’importanza dei progetti nelle imprese continua a crescere. Sempre più spesso il problema non è 
gestire un progetto, ma gestire più progetti che interagiscano tra loro in un portafoglio strategico 
per l’innovazione. 
Obiettivo del corso è comprendere come gestire la selezione di un portafoglio di progetti ed il 
rischio ad esso associato e, più in generale, come si declina una gestione multiprogetto e quali 
strutture organizzative e strumenti software possono supportarla. 
 
Contenuti  
Il programma è strutturato su due moduli della durata di una giornata: 
• Gestione multi progetto: tecniche strumenti e metodologie (con utilizzo della versione client-

server di Microsoft Project) 
• Gestione dei requisiti e del rischio di progetto 
Sono previste simulazioni al calcolatore. 
 
Destinatari 
Il programma si rivolge principalmente a manager che posseggano già una cultura di gestione di 
progetto e che vogliono acquisire maggior sensibilità nell’ambito del project management e della 
gestione dell’innovazione e a risorse interessate a un corretto approccio verso il rischio di progetto, 
la gestione multiproject e l’utilizzo avanzato di applicativi software per il supporto alla gestione di 
progetto. È fortemente consigliabile aver già seguito un corso base o avere esperienza in gestione 
di progetti. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� MIP - POLITECNICO DI MILANO : 

Claudia Busnati  
Tel. 02.23992877  
email: busnati@mip.polimi.it 
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Project management  
 
Obiettivi 
Il seminario si propone di: 
• Illustrare gli aspetti fondamentali di un progetto  
• Discutere gli approcci e i suggerimenti operativi per gestirne i punti chiave, anche in assenza di 

significative esperienze precedenti 
 
Contenuti 
• Cos’è un progetto: tratti caratteristici 
• L’ideazione del progetto 
• La costruzione del gruppo 
• Lo start-up del progetto 
• La gestione e la chiusura del progetto 
 
Destinatari 
A professional e manager a cui l’azienda occasionalmente affida la responsabilità di gestione di 
progetti, che vogliono affrontare le principali tematiche collegate al project management. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 
Tel. 0323 933801 
email: pmarchio@istud.it 
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Six Sigma: la nuova frontiera del process management 
 
Obiettivi 
“Six sigma” è diventato sinonimo di eccellenza dei processi chiave dell’azienda. La concretezza ed il 
rigore dell’impianto metodologico ne hanno fatto l’approccio più avanzato per il miglioramento e la 
ricerca dell’eccellenza dei processi aziendali. E a esso le aziende stanno guardando con sempre 
maggiore interesse per aumentare la capacità di creare valore migliorando in modo concreto e 
misurabile la qualità dei propri prodotti, servizi e processi.  
Il seminario fornisce una visione completa dell’approccio “Six Sigma”. In particolare focalizza i 
principi fondamentali, l’impianto metodologico e gli strumenti operativi che lo caratterizzano, le 
opportunità offerte dalla sua applicazione, i passi per la sua introduzione in azienda. 
 
Contenuti  

• Definizioni: Six Sigma - Critical to Qualità - Fattori di successo della metodologia Six Sigma 
• Approccio DMAIC per processi esistenti: Define – Measure – Analyse – Improbe - Control 
• Approccio DMADV per nuovi prodotti / processi: Define – Measure – Analyse – Design – Verify -

Lancillotti case 
• Introduction 
• The history and the importance of Quality 
• Defining Quality 
• Quality and competitive advantage 
• Three levels of Quality 
• Discussion questions 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti quegli attori (Quality Assurance Manager, Responsabili Quality Control, 
Responsabili Operations, Project leader, Responsabili Organizzazione etc.) che rivestono un ruolo 
chiave nella progettazione, gestione, miglioramento, reengineering dei processi aziendali 
(produttivi, gestionali, di erogazione servizi) 
 
Durata 24 ore 
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
MIP - POLITECNICO DI MILANO - Claudia Busnati -- Tel. 02.23992877 - e-mail: 
busnati@mip.polimi.it 
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Il controllo economico e finanziario della gestione 
d’impresa: “ il controllo dei costi, il budget e le decisioni 
aziendali” 
 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire metodologie e tecniche per controllare i costi e per affrontare le 
decisioni aziendali in modo consapevole e razionale nonché per redigere il budget e il business 
plan 
 
Contenuti 
• Costi di investimento e costi di esercizio: il loro diverso impatto sulla gestione 
• I costi di esercizio: costi monetari e non, costi fissi e variabili, costi diretti e indiretti, costi 

effettivi e costi figurativi 
• La determinazione del punto di equilibrio economico: il break-even-point 
• Le decisioni aziendali: lo strumento del margine di contribuzione 
• Imprese che lavorano a ciclo continuo ed imprese che operano su commessa 
• Esempi pratici di applicazione dello strumento del margine di contribuzione 
• Come fissare il prezzo di vendita o come fare il preventivo al cliente: un problema di non facile 

soluzione 
• Piani e budget 
 
Destinatari 
Il corso è destinato agli addetti delle funzioni amministrazione, finanza e controllo. 
 
Durata 
La durata del corso è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Il bilancio per non specialisti 
 
Obiettivi 

• Fornire le chiavi di lettura della situazione economica e finanziaria dell’impresa e di 
quella delle imprese clienti, fornitrici e concorrenti 

• illustrare e discutere i contenuti del bilancio per imparare a valutare la situazione 
aziendale ed individuarne i punti di forza e di debolezza, per fornire all’imprenditore 
il necessario supporto di informazioni per assumere le decisioni gestionali 

• individuare nel bilancio le grandezze strategiche (come il circolante o la 
composizione delle fonti di finanziamento) e riflettere sulle relative modalità 
gestionali 

• aiutare collaboratori a meglio dialogare con gli addetti alla contabilità e con il 
commercialista  (a volte le difficoltà sono solo una questione di “linguaggio”) 

Contenuti 
• il bilancio dell’impresa: obblighi di legge 
• il bilancio come strumento sintetico di valutazione della situazione aziendale 
• le dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali della gestione dell’impresa 
• lo stato patrimoniale, il conto economico e le relazioni: struttura e contenuti 
• analisi delle “voci” e delle implicazioni gestionali di ciascuna di esse 
• le informazioni per tenere sotto controllo gli aspetti critici della gestione economica 

e finanziaria aziendale 
• il bilancio secondo la IV Direttiva CEE 
• la riclassificazione del bilancio a scopo di analisi 
• i principali indici per l’analisi della situazione economico-finanziaria aziendale 

  
Destinatari 
A manager di tutte le funzioni aziendali che desiderano acquisire conoscenze di base per 
comprendere la contabilità e la struttura di un bilancio. 
 
Durata 24ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 

� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344 -relazioni.esterne@formaper.com 
 
� Fondazione ISTUD Paola Marchionini - Tel. 0323.933801- email: pmarchio@istud.it 

 
� Fondazione Luigi Clerici- Tel. 02.92871219 - formazione.continua@clerici.lombardia.it 

 
� Università Cattolica del Sacro Cuore 

Tel. 02.72345703 - email fondi.interprofessionali@unicatt.it 
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Ottimizzare la gestione fiscale aziendale 
 
Obiettivi 
Questa iniziativa si propone di accompagnare i partecipanti in un percorso di: 
• Formare e aggiornare il personale sulle  principali novità fiscali e sulle relative scadenze della 

vita aziendale; 
• Preparare il personale ad affrontare possibili ispezioni  fiscali svolte dai soggetti di controllo 
 
Contenuti 
Al centro dell'attenzione saranno le tematiche fiscali di maggior interesse riguardanti sia le imposte 
dirette che indirette ed eventualmente nuove normative fiscali approvate nel periodo, i temi legati 
alla chiusura del bilancio 2008 ed alla preparazione delle dichiarazioni fiscali. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato alle persone inserite in azienda in ruoli che comportino l’esigenza di gestire gli 
adempimenti fiscali ed amministrativi dell’impresa. 
 
Durata 
La durata del corso è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Controllo di gestione e il budget  
 
Obiettivi 

•    Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione 
•    Redigere la contabilità analitica e generale 

 
Contenuti 
• programmazione e controllo 
• Il sistema tradizionale di rilevazione dei costi 
• La contabilità analitica e generale 
• Gli elementi e i centri di costo 
• I metodi della contabilità analitica per il calcolo dei costi 
• Il sistema di budget e il suo processo di costruzione 
• Software dedicati 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza 
 
Durata  
16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 

Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 

 
� Fondazione Luigi Clerici 

Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Introduzione al controllo di gestione nella PMI 
 
Obiettivi 
• Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Applicare le principali tecniche di controllo di gestione 
• Svolgere le principali operazioni di contabilità 
 
Contenuti 
• Finalità e strumenti del controllo direzionale 
• La contabilità dei costi 
• Principi e tecniche di contabilità analitica 
• La struttura dei centri di costo 
 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata  
24 ore 
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Tel. 02.72345703 
fondi.interprofessionali@unicatt.it 
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La costruzione del budget nella PMI  
 
Obiettivi 

• Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Leggere e interpretare gli aspetti fondamentali del budget aziendale 
• Svolgere le principali operazioni di budget operativi 

 
Contenuti 

• La programmazione di breve periodo dell'azienda 
• Il sistema di budget 
• Budget operativi, finanziari e degli investimenti 
• La definizione dei valori obiettivi e le tecniche e il processo di redazione dei budget 

operativi 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Tel. 02.72345703 
fondi.interprofessionali@unicatt.it 
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Analisi e pianificazione finanziaria 
 
Obiettivi  

•    Effettuare l'analisi della redditività attuale e prospettica di un'impresa 
• Applicare tecniche di analisi dati statistici 
• Applicare tecniche di analisi dei trend finanziari 
• Applicare tecniche di valutazione di investimenti 
•    Applicare tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato 

 
Contenuti 

• Il bilancio di esercizio e le "politiche di bilancio" 
• Criteri di riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale 
• L'analisi e la determinazione del capitale circolante e del CCN 
• La determinazione dei flussi finanziari. 
• Tecniche di analisi 
• La costruzione del prospetto dei flussi finanziari 
• Analisi delle cause delle variazioni nella posizione finanziaria dell'impresa 
• Dal budget economico al budget finanziario 
• Tecniche di costruzione del budget finanziario 
• Costruzione del prospetto dei flussi finanziari prospettici e determinazione dei fabbisogni 

finanziari aziendali 
• Scelte di copertura 
• Il Piano economico finanziario su un orizzonte di medio lungo termine 

 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata  
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Il bilancio di esercizio 
 
Obiettivi 
• Eseguire la stesura del bilancio d'esercizio 
• Utilizzare software gestione amministrativa 
• Applicare tecnica di redazione bilancio d'esercizio 
• Applicare tecnica di redazione del bilancio consolidato 
• Applicare modalità di elaborazione dati contabili 
 
Contenuti 
• Finalità e struttura del bilancio di esercizio 
• Strumenti di lettura ed analisi del bilancio di esercizio 
• La riclassificazione delle tavole di sintesi 
• Il sistema degli indici di bilancio 
• L'analisi dei flussi finanziari 
• Il piano dei conti e la sua articolazione 
• I prospetti di Bilancio: lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 
• La tenuta della contabilità per l'Azienda 
• Le principale rilevazioni contabili 
• Il documento integrante il Bilancio: la Nota Integrativa 
• I criteri di valutazione delle poste di Bilancio 
• L'analisi di Bilancio e le sue finalità 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Il controllo di gestione e le leve del business 
 
Obiettivi  

• Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Conoscere i processi interni, le loro interrelazioni e le leve che li governano (Plan) 
• Supportare il management nelle decisioni di investimento attraverso il controllo dell'efficienza 

gestionale (Do) 
• Promuovere il monitoraggio interno dei costi attraverso lo sviluppo e l'utilizzo delle leve aziendali 

(Internal Auditing - Check) 
• Promuovere comportamenti proattivi attraverso l'analisi delle performances (Act) 
• Orientamento e miglioramento continuo dei risultati (Business Oriented) 
• Ridimensionare la rischiosità aziendale (Rating Aziendale Basilea 2) 
• Ottimizzare i Flussi Informativi Interni (Stakeholders Oriented) 
• Ampliare il Know How a tutti i livelli aziendali 
• Definire schemi di Reporting direzionale e Bilanci Infrannuali 

 
Contenuti  
• Analisi Multidimensionale dei Costi 
• Definizione del Sistema di Contabilità Analitico-Gestionale (Contabilità Industriale) 
• Definizione degli Indicatori di Performance: 
• Riclassificazione degli Schemi 
• Contabili e definizione degli indici di redditività 
• Gestione della Finanza Aziendale Leva Finanziaria 
• Il Sistema di Controllo Balanced Scorecard 
• Pianificazione Finanziaria e Budget degli Investimenti Modulo III 
• Analisi degli Scostamenti e riequilibrio economico-finanziario 
• Il Controllo di gestione nel settore dei servizi e nella distribuzione di beni 
• Il Sistema di Reporting 
 
Destinatari  
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 - email formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Il controllo di gestione nelle imprese di servizi 
Implementare e sviluppare nelle imprese di servizi un sistema di controllo per una gestione 
efficiente delle attività 
 
Obiettivi 

•  Conoscenza delle peculiarità del processo di programmazione delle imprese di 
 servizi 

•  Tecniche di controllo di gestione proprie di un impresa di servizi 
•  Strumenti per l’applicazione del controllo di gestione ai patrimoni intangibili 

 delle imprese di servizi  
 

Contenuti 
• Il sistema di controllo nelle imprese di servizi 
• L’evoluzione degli strumenti di controllo di gestione 
• La struttura organizzativa nelle imprese di servizi 
• L’activity Based Management 
• L’implementazione del sistema di controllo di gestione 
• La Balanced Scorecard per sviluppare i patrimoni intangibili delle imprese di servizi 
• Lavorare per progetti nelle imprese di servizi 
• Esercitazioni Pratiche 

 
Destinatari 

•  Responsabili e addetti del Controllo di Gestione  
•  Analisti operanti nella funzione 
•  Responsabili e addetti amministrativi  
 

Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti  

New People Team 
Francesca Villi - Tel. 02.573169 - email: fvilli@newpeopleteam.it  
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Il controllo di gestione nella produzione 
Il sistema di controllo di gestione come strumento per ridurre i costi di trasformazione 
e razionalizzare i processi produttivi 
 
Obiettivi 

• Capacità di individuare il sistema di contabilità industriale più adatto alle diverse 
tipologie di aziende 

• Metodologie per il monitoraggio, il controllo e la riduzione dei costi nell’area 
produzione 

• Tecniche del controllo di gestione in ambito produttivo per determinare la redditività 
specifica di ogni singolo prodotto, commessa o linea di produzione 

 
Contenuti 

• Il controllo di gestione nei processi produttivi 
• La contabilitá industriale  
• I costi standard 
• L’analisi dinamica dei costi 
• Il budget della produzione 
• Il budget degli investimenti 
• Il controllo attraverso il reporting 
• Esercitazioni pratiche 

 
Destinatari 

• Responsabili di produzione 
• Responsabili e addetti al controllo di gestione e alla contabilità industriale 
• Analisti di produzione 

 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti  

New People Team 
Francesca Villi - Tel. 02.573169 - email: fvilli@newpeopleteam.it  
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Il controllo di gestione nell’area commerciale e vendite 
L’attività di controllo nella gestione commerciale: dall’analisi dei costi alla 
determinazione del prezzo di vendita  
 
Obiettivi 

• Acquisizione degli strumenti e dei metodi per la definizione e costruzione del 
vantaggio competitivo 

• Conoscenza delle varie tipologie di costi dell’area commerciale e il loro impatto sulla 
gestione economica 

• Acquisizione del metodo per applicare le tecniche utilizzate nell’ambito del controllo 
alla gestione dell’area commerciale vendite  

• Apprendimento degli strumenti per determinare le politiche di prezzo dei diversi 
prodotti sulla base dell’analisi dei costi  

 
Contenuti 

• La pianificazione strategica come base del controllo di gestione nell’area commerciale 
vendite 

• Creare il proprio vantaggio competitivo:  
• La progettazione del sistema di controllo:  
• I costi e le implicazioni sull’area commerciale 
• Dalla pianificazione strategica alla programmazione commer-ciale 
• Il ruolo e la funzione del budget 
• Dall’analisi della redditività d’impresa alla redditività di prodotto:  
• Impostazione dei budget 
• Definizione dei report commerciali e l’analisi delle performance dai costi alla determinazione 

del prezzo di vendita 
• La modalità per definire i prezzi di vendita  
• Esercitazioni pratiche  

 
Destinatari 

• Responsabili e addetti al controllo di gestione 
• Responsabili area commerciale e vendite 

 
Durata 
16 ore 
 
Contatti  
New People Team 
Francesca Villi - Tel. 02.573169 - email: fvilli@newpeopleteam.it 
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Tecniche di controllo di gestione e project management 
nelle aziende che lavorano per commessa e per progetto 
 
Obiettivi  

•    Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione 
• Redigere la contabilità analitica e generale 
• Gestire i lavori a "commessa" 
 

 
Contenuti  

• Concetti generali di pianificazione  
• Definizioni relative al Project management 
• Definizione di progetto e di commessa 
• I costi aziendali  
• Definizione di costo e categorie di costo aziendali 
• Le configurazioni di costo possibili per il calcolo del costo di prodotto 
• Il prodotto "commessa" e le sue specificità rispetto alla produzione standard 
• Importanza e competenze del project manager e del suo team  
• Il ruolo del responsabile del risultato 
• Definire e condividere gli obiettivi 
• Strumenti informatici per la gestione e la pianificazione 

 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Accounting 
 
Obiettivi 
Fornire la preparazione di base sugli aspetti fondamentali della contabilità e del bilancio di 
un’impresa 
 
Contenuti 
Introduzione generale alla ragioneria. Elementi di partita doppia. La contabilizzazione delle 
principali operazioni aziendali. Il piano dei conti e il modello di contabilità generale. I documenti 
obbligatori di bilancio 
 
Destinatari 
Lavoratori con base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
8 ore totali, lezione settimanale 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
 
Gi Formazione 
Tel. 02.444111  
email: formazione@gigroup.eu 
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Analisi costi e contabilità industriale 
 
Obiettivi 
Mettere in condizione i partecipanti di avvicinarsi e cimentarsi con i concetti base della 
pianificazione e del controllo aziendale. Chiarire le interrelazioni fra attività e logiche di contabilità 
generale e analitica, fra amministrazione in senso civilistico e fiscale e il controllo di gestione. 
Approfondire in particolare le principali problematiche del cost accounting, con una focalizzazione 
particolare sulle esigenze della PMI. Approfondire tutte le problematiche tipiche del controlling: 
dalla programmazione del budget, al controllo di gestione, alla reportistica, con una particolare 
enfasi alle logiche del cost accounting. 
 
Contenuti 
Controllo di gestione: missione, obiettivi e strumenti; relazione tra controllo di gestione e altre 
funzioni aziendali. Bilancio: conto economico, situazione patrimoniale; il capitale investito e il 
relativo costo. Contabilità gestionale: centro di costo e centro di profitto.  Scopi della contabilità 
industriale e collegamenti con la contabilità generale. Tipologie di costi: per natura e per 
destinazione; costi diretti e indiretti; i costi della non qualità. Criteri e sistemi di ripartizione dei 
costi indiretti: volumi o capacità. Programmazione strategica e controllo dei costi indiretti. Costi 
unitari standard a capacità e ad assorbimento. Le metodologie “full” e “direct”: particolarità e 
logiche di utilizzazione. Costi standard. Controllo strategico dei costi: costo storico e costo 
programmato. Costi standard: contabilità e controllo. Sistema di controllo e programmazione: 
organizzazione aziendale e definizione delle aree di responsabilità; programmazione e fissazione 
degli obiettivi; sistemi di monitoraggio e KPI. Budgeting: esigenze di pianificazione, obiettivi del 
budgeting. Budget per le aziende industriali: le funzioni aziendali, le ripartizioni contabili; 
determinazione della capacità produttiva e del costo standard. Budget e Reporting. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 8 a 40 ore totali, in relazione alle competenze in ingresso rilevate, lezioni settimanali da 4 ore 
 
Sede In Azienda 
 
Contatti 
Gi Formazione - Tel. 02.444111 - email: formazione@gigroup.eu 
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Contabilità e bilancio 
 
Obiettivi 

• Mettere in condizione i partecipanti di padroneggiare i concetti base della pianificazione 
e del controllo aziendale 

• Chiarire le interrelazioni fra attività e logiche di contabilità generale e analitica, fra 
amministrazione in senso civilistico e fiscale e il controllo di gestione 

• Approfondire in particolare le principali problematiche del cost accounting 
• Approfondire tutte le problematiche tipiche del controllino. 

 
Contenuti 

• Controllo di gestione: missione, obiettivi e strumenti 
• Relazione tra controllo di gestione e altre funzioni aziendali 
• Bilancio: conto economico, situazione patrimoniale 
• Il capitale investito e il relativo costo 
• Contabilità gestionale: centro di costo e centro di profitto 
• Tipologie di costi: per natura e per destinazione 
• Costi diretti e indiretti 
• Costi unitari standard a capacità e ad assorbimento. Costi standard. 
• Sistema di controllo e programmazione. Budgeting Reporting 

 
Destinatari 
Lavoratori con livello base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore totali  
 
Sede da definire 
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
 

� CFP Vigorelli – Afol Milano: 
Tel. 02.77405201 
email: e.prandi@provincia.milano.it 
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Recupero crediti 
 
 
Obiettivi 

• Proporre l’analisi e l’esercizio delle tecniche di comunicazione telefonica come strumento 
per rafforzare le capacità di approccio all’interlocutore 

• Conoscere le più aggiornate normative e tecniche di riferimento per il recupero crediti 
 
Contenuti 

• Tecniche di comunicazione telefonica 
• Ascolto attivo e tecniche delle domande 
• Acquisto/cessione prosoluto e pro solvendo 
• Documentazione: finanziamento, busta paga, lettera di cessione, messa in mora, 

decadenza beneficio del termine ecc. 
• Debitore (persona fisica, società). Lavorazione. Banche dati 
• Modalità di pagamento cambiale 
• Attività di recupero: stragiudiziale e giudiziale 
• Sollecito: presentazione della TRC Call srl con attività di BUI e BUC. Legge sulla privacy e il 

codice deontologico dell'operatore 
• L'attività di sollecito vs recupero. L'importanza del lavoro di gruppo 
• Lavorazione delle scadenzate 

 
Destinatari 
Lavoratori con livello base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
12 ore totali  
 
Sede da definire 
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Recuperare i crediti nella piccola impresa 
 

Obiettivi  
La gestione dei crediti è di fondamentale importanza, poiché incide su tesoreria, redditività, 
vendite e capacità di sviluppo. 
Questa azione si propone di approfondire le problematiche legate alla gestione del credito, nei suoi 
aspetti finanziari, fiscali, legali. 
Attraverso l’esperienza di docenti specialisti nel settore ogni partecipante potrà acquisire o 
perfezionare un metodo per la gestione del crediti, a partire dalla gestione preventiva attraverso la 
gestione ordinaria, fino al contenzioso e al recupero extragiudiziale. 
 
Contenuti 
• La gestione della finanza aziendale e la gestione del rischio di credito 
• La gestione preventiva e ordinaria  del credito 
• -La gestione ordinaria del credito: l’archivio clienti e la classificazione dei debitori, la gestione 

del credito non scaduto, dello scaduto, degli insoluti e dei solleciti 
• La gestione del contenzioso e le tecniche di recupero crediti 
• Tecniche telefoniche per il recupero crediti 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a responsabili e addetti/e al recupero crediti. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 4 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Amministrazione e contabilità generale 
 
Obiettivi 
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti della contabilità e i libri obbligatori 
 
Contenuti 
I concetti di amministrazione • Adempimenti fiscali • Emissione controllo e registrazione documenti 
• I documenti fiscali, lo scorporo I.V.A. • ventilazione dei corrispettivi • l documento di trasporto 
D.d.T. • La fattura: immediata e differita • I.V.A.: il registro delle fatture emesse; il registro degli 
acquisti il registro dei corrispettivi • Realizzazione e gestione di scadenziari fiscali-le regole di 
registrazione nei conti • Contabilità elementare: prima nota • gestione cassa e banca • Schema di 
una struttura contabile • il metodo della partita doppia • Il sistema del reddito • La logica delle 
rilevazioni d’esercizio • Le scritture elementari. 
 
Destinatari 
Dipendenti di qualsiasi area 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede 
Via Tadino 23- 20124 Milano 
Oppure presso l’azienda in caso di corso monoaziendale 
 
 
Contatti 
 
Cesil 
Tel. 02.29515801 
email: formazione@ialmilano.it 
Chiara Monti 
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La sostenibilità nelle PMI: ragioni e strumenti 
 
 

Obiettivi 
Gli obiettivi del seminario sono i seguenti: 

- Diffondere la consapevolezza circa il legame tra Sostenibilità, innovazione e competitività 
aziendale. 

- Analizzare le condizioni organizzative necessarie per una gestione strategica della 
Sostenibilità. 

- Comprendere l’importanza della relazione con gli stakeholder per favorire l’emergere della 
innovazione sostenibile. 

- Analizzare alcuni dei principali strumenti in grado di supportare una gestione strategica 
della Sostenibilità. 

 
Contenuti 

- Responsabilità Sociale e Sostenibilità: il contesto di riferimento 
- La Sostenibilità nelle PMI: aspetti distintivi 
- Un approccio strategico alla Sostenibilità: il legame tra Sostenibilità, Innovazione e 

Vantaggio Competitivo 
- Il modello organizzativo per la gestione della Sostenibilità 
- Strumenti e modalità pratiche per l’attuazione della Sostenibilità (Standard ambientali, 

Risparmio Energetico, …) 
-  contesto normativo  

 
Destinatari 
Managers di imprese di piccole e medie dimensioni desiderose di confrontarsi con il tema della 
Sostenibilità e di essere supportate nella sua efficace implementazione. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Valutazione degli investimenti e valutazione aziendale: i 
fondamentali 
 
Obiettivi 
Il seminario ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per stimare il valore degli 
investimenti e al fine di stimare il valore di un’azienda, con opportune riflessioni sullo scenario 
finanziario attuale. 
 
Contenuti 
• Sistemi di valutazione degli investimenti 
• Confronto dei diversi metodi 
• Esercitazioni su casi pratici 
• Sistema di valutazione aziendale (Value Based Management) 
• Analisi dello scenario finanziario attuale. 
 
Destinatari 
Manager di tutte le funzioni aziendali che desiderano acquisire conoscenze di base di valutazione 
aziendale e di valutazione degli investimenti. 
 
Durata  
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Il bilancio sotto il profilo contabile, civilistico e fiscale 
 
 
Obiettivi  
Il seminario ha la finalità di fornire ai partecipanti l’esame delle varie poste in bilancio sotto il 
profilo contabile, civilistico e fiscale, con un occhio alla normativa internazionale (Ias/Ifrs), 
effettuando interessanti analisi sullo scenario finanziario attuale. 
 
Contenuti  
• Attività: aspetti contabili, civilistici e fiscali 
• Passività: aspetti contabili, civilistici e fiscali 
• Conto economico: aspetti contabili, civilistici e fiscali 
• Alcune considerazione in chiave principi contabili internazionali Ias/Ifrs 
• Esempi pratici ed esercitazioni 
• Analisi dello scenario finanziario attuale. 
 
Destinatari 
Manager di tutte le funzioni aziendali che abbiano conoscenze di base sul bilancio o ad addetti ai 
lavori che desiderano acquisire conoscenze di tipo avanzato riguardo il bilancio e comprendere lo 
scenario finanziario attuale. 
 
Durata  
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Fondamenti di finanza 
Conosci la tua banca? 
 
Obiettivi 
Il seminario ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze base di strumenti di finanza. 
 
Contenuti 
• Strumenti finanziari di base 
• Conti correnti 
• Sistemi di pagamento 
• Mercati azionari 
• Esempi pratici di utilizzo 
 
Destinatari 
Manager di tutte le funzioni aziendali che desiderano acquisire conoscenze di base di finanza.  
 
Durata  
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323 933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Modelli di pianificazione e controllo della produzione 
 

 
Obiettivi 
Il seminario si propone di aiutare i partecipanti a sviluppare una valutazione oggettiva delle 
variabili economiche connesse con gli aspetti logistici e produttivi utilizzando strumenti e tecniche 
che permettano di individuare le scelte gestionali più opportune. 
 
Contenuti 
• Modelli di gestione dei dati tecnici di produzione: codifica parti, distinta base, ciclo di 

lavorazione 
• Gestione delle informazioni su supporto informatico: il sistema informatico di produzione 
• Pianificazione della produzione 
• Modelli di programmazione della produzione, punto di penetrazione dell’ordine e il piano 

principale di produzione 
• Le logiche MRP nella programmazione della produzione 
• Le logiche Just in time nella gestione dei materiali 
• La riprogettazione dei sistemi produttivi nella logica “lean production” 
• la schedulazione ed il controllo della produzione 
• le implicazioni organizzative sui sistemi di gestione della produzione 
• Analisi del carico sulle risorse 
• I misuratori di produttività e di efficienza della produzione 
• Politiche di gestione del portafoglio prodotti e formulazione di previsioni di vendita 
• Le soluzioni informatiche legate alla gestione della produzione 
 
Destinatari 
Manager e risorse che operano nell’ambito della produzione, della gestione dei materiali e della 
logistica, della funzione acquisti e del customer service 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� Fondazione ISTUD Paola Marchionini 

Tel. 0323.933801 
Email  pmarchio@istud.it  
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Nuovi modelli di business per gestire la piccola e media 
impresa in tempo di crisi 
 
 
Obiettivi 
Obiettivi specifici dell’intervento sono: identificazione della situazione di crisi del mercato, 
identificazione delle aree di intervento per azioni di cost saving e miglioramento efficienza, 
strutturazione di un piano di contenimento degli impatti legati alla crisi, adozione di strumenti 
operativi di controllo. 
 
Contenuti 
L’intervento si focalizzerà su tre specifiche aree tematiche: 
1) Identificare la crisi e definire gli indicatori da controllare 
2) Aree di intervento: piani di contingency e piani strutturali 
3) Attività di cost saving e riequilibrio finanziario dell’azienda 
Per ogni specifica area verranno sviluppati esempi concreti personalizzati sulle specificità 
dell’azienda. 
 
Destinatari 
L’iniziativa è rivolta a chi ha un ruolo manageriale all’interno dell’organizzazione della società. 
 
Durata 
3/4  giorni  
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Il vantaggio competitivo delle giovani imprese “brain-
intensive” 
Costruire un piano di sviluppo della leadership, notorietà ed autorevolezza nella 
propria filiera di riferimento 
 
Obiettivi 
L’intervento intende supportare le imprese caratterizzate da nuovi modelli manageriali nella 
costruzione e implementazione di un Piano di sviluppo dei network, volto alla valorizzazione del 
brand e all’accreditamento nella filiera di riferimento.  
 
Contenuti 
1. Analisi esplorativa 
      Assessment e incontri individuali con l’imprenditore 
2. Intervento formativo 

"La Costruzione di un Piano di Stakeholders’ Network Development e Brand/Expertise 
Awareness Development"  

3. Follow up /coaching sulla redazione del piano 
Incontri di follow-up per lo sviluppo di action plan operativi di dettaglio e per la costruzione di 
relazioni chiave volte alla valorizzazione del brand e all’accreditamento nella filiera di riferimento; 
verifica stato avanzamento del piano e degli action plans. 
 
Destinatari 
Il programma si rivolge al management delle piccole imprese (imprese con meno di 100 
dipendenti). 
 
Durata 
L’intervento ha una durata complessiva di circa 5 giornate. 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Ripensare il modello di business per costruire il futuro 
 
Obiettivi 
Per modello di business intendiamo la definizione di quello che l'impresa vende, di come lo vende, 
di come riesce a guadagnarne un profitto in maniera sostenibile nel futuro e di come si organizza 
per farlo. A fronte dei cambiamenti sempre più rapidi del mercato, quello che ha funzionato fino ad 
oggi potrebbe non funzionare più nel futuro. Il seminario intende indagare la questione: come fare 
a interpretare i segnali del mercato e a sviluppare modelli alternativi per il futuro, senza perdere il 
contatto con ciò che l'impresa fa oggi e ha sempre funzionato nel passato? 
 
Contenuti 

• Il ruolo dell'impresa nella società, gli attori del processo economico, cosa vuol dire creare 
valore in modo sostenibile 

• Che cos'è il modello di business, quali sono i suoi elementi e come sono correlati 
• Scelte strategiche e impatto sulle scelte operative 
• Tendenze sociali e tecnologiche e il loro effetto sui modelli di business, esempi dal passato 

e dal presente 
• Evoluzione degli acquirenti ed evoluzione dell'offerta di prodotto, esempi problemi e 

opportunità 
• Il ruolo centrale del prezzo 

 
Destinatari 
Il seminario è rivolto a manager dell'area commerciale. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323 933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Innovare oltre il prodotto per rinnovare l'impresa 
 
 
Obiettivi 
L'innovazione è l'essenza stessa del business in un'economia reale che si basa sullo scambio di 
beni. Per innovare non sempre servono nuove tecnologie e prodotti rivoluzionari, spesso basta 
ripensare a come è fatto il proprio business e rimettere al centro il cliente/acquirente, cercando di 
dare benefici concreti e originali sia nel prodotto stesso sia in come lo si comunica e lo si offre. 
 
Contenuti 

• L'innovazione come processo inevitabile per lo sviluppo del business, che si può organizzare 
e gestire come gli altri processi 

• La dinamica di sviluppo delle tecnologie e dei modi di condurre il business: la matrice delle 
opportunità innovative in funzione della maturità dei mercati 

• Osservazione delle persone e delle attività dove un prodotto o servizio potrebbe aiutarle. 
Concetti di product development 

• L'innovazione aperta, la gestione della conoscenza e delle competenze, le forme 
organizzative per realizzare l'innovazione 

 
Destinatari 
Il seminario è rivolto a manager Marketing, R&D e Responsabili di prodotto. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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Gestione del magazzino 
Migliorare le performance del magazzino gestendone efficientemente gli aspetti 
organizzativi, contabili e fiscali 
 
Obiettivi 

• Acquisizione degli strumenti operativi per gestire efficientemente il ciclo di 
allestimento e l’audit di magazzino   

• Strumenti per valutare correttamente una scelta di terziarizzazione 
• Tecniche e i criteri di valutazione delle giacenze, alla luce di un’efficace gestione del 

magazzino  
• Capacità di analisi delle differenze esistenti nei criteri di valutazione delle rimanenze 

di magazzino 
 

Contenuti 
• I°  modulo: Gli aspetti gestionali del magazzino 
• II° modulo: Gli aspetti contabili e fiscali 

 
Destinatari 

• Responsabili di magazzino 
• Responsabili della gestione dei materiali 
• Responsabili della logistica e delle scorte 
• Responsabili dell’organizzazione 

 
Durata 
32 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� New People Team 
Francesca Villi - Tel. 02.573169 - email: fvilli@newpeopleteam.it  
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Business process management 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze di base necessarie per affrontare l’analisi 
organizzativa dell’azienda e gestire la ingegnerizzazione e/o la re- ingegnerizzazione dei processi 
utilizzando strumenti specifici. 
 
Contenuti 

• I concetti fondamentali di Business Process Management:  
•  tecniche di analisi dei dati e dei processi aziendali: I principi generali dell'analisi di 

processo (concetti e definizioni) - Architettura dei processi aziendali e le più diffuse 
tecniche di modellazione dei processi (flow chart, DFD, IDEF, BPMN) e dei dati (E-R) 

• Il Ciclo del BPM (implementazione). 
• Il Ciclo del BPM (gestione):  

Il corso comprende numerose esercitazioni pratiche svolte all’apprendimento delle tecniche base e 
alla comprensione degli argomenti esposti. 
 
Destinatari 
ll corso è rivolto persone che svolgono attività nell’ambito dello sviluppo e/o dei servizi, in area 
ICT, nell’organizzazione o, più in generale  che vogliono approfondire i concetti riguardanti l’analisi 
organizzativa orientata ai processi, acquisendo competenze pratiche da utilizzare nel contesto del 
loro lavoro. 
 
Durata 
24 ore  
 
Sede Da definre 
 
 
Contatti 
� Ecole  
    Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
     Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
� Segreteria Didattica EMIT 

Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Analisi competitiva della formula imprenditoriale: come 
valutare la performance strategica 
 
 
Obiettivi 

• Effettuare l'analisi strategica del mercato di un'organizzazione 
• Leggere ed interpretare gli aspetti del posizionamento dell'azienda nel mercato 
• Valutare e gestire le strategie di marketing 

 
Contenuti  

• Tecniche per valutare il successo competitivo e reddituale dell'azienda e dei suoi prodotti 
sul mercato 

• Analisi del posizionamento proprio e dei concorrenti 
• Valutazione delle strategie di marketing adottate 
• Identificazione delle possibili aree di sviluppo per l'azienda 
• Esposizione di casi reali 

 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Tel. 02.72345703 
fondi.interprofessionali@unicatt.it 
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Innovazione: un percorso aziendale complesso 
 
 

Obiettivi 
Gli obiettivi del corso sono quelli di: 

• Conoscere meglio e favorire un modo di fare azienda che dia vero spazio alle idee 
in tutti i settori su cui l'azienda si confronta e di cui si serve per vendere i propri 
prodotti e servizi 

• evidenziare come questa abilità sia la carta vincente per far crescere l'azienda nel 
lungo termine 

• Capire cosa distingue un'azienda davvero innovativa e come replicare tali requisiti 
nella strategia, nei processi, nelle competenze e risorse delle nostre aziende, se 
esiste una ricetta... 

 
Programma 
• Introduzione all’innovazione di prodotto e di processo 
• Strategia e cultura imprenditoriale, cosa fa un'azienda 
• Il processo dell’innovazione e fattori esterni: clienti, fornitori, intermediari, concorrenza, 

tecnologia capo filiera e fornitori filiera 
• L’innovazione tecnologica tra distretti, filiere, cluster d’imprese 
• Esigenze aziendali finanziarie, HR, formazione, …, fallimenti di mercato, supporto alle 

aziende e dati strategici della commissione europea (link) 
• Partnership: Co-design, gestione progetti,  
• Glossario dell’innovazione 
 
Destinatari 
Manager di primo livello, responsabili di funzione o servizio, quadri con funzione di 
coordinamento, ruoli tecnici 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Lean Development: abbattere i costi di Ingegneria 

 

Obiettivi 

In tanti si sono affidati ai metodi di ottimizzazione dei processi della Lean Production ma 
pochi si spingono al raggiungimento del risultato massimo.  

La docenza supporta i partecipanti a fare già in progettazione scelte di “make or buy” e ad 
affidare progetti in outsourcing per snellire la propria organizzazione, sfruttando 
partnership con i paesi low-cost e riducendo l'impatto sui costi totali, valutando a priori 
criteri tattici o strategici. 
 

Contenuti 

Il Lean Development prepara il prodotto alla migliore delle Lean Production, abbassa 
l’inefficienza in Ufficio Tecnico, ottimizza i  Lead Time di sviluppo per rispondere meglio 
alle necessità di mercati sempre più esigenti. Applicando il concetto della modularità e 
standardizzando il listino prodotti, si riducono costi  e sprechi di magazzino e di logistica.  

• Ridurre i costi e i tempi di sviluppo dei nuovi prodotti e servizi 
• Ridurre le modifiche tecniche dopo il lancio in produzione (maggior qualità verso il 

cliente) 
• Definire chiaramente le richieste del mercato all'inizio del progetto 
• Standardizzare processi e metodologie di lavoro 
• Sviluppare le competenze nelle persone coinvolte nel progetto 
• Prevenire problemi e ritardi già nelle prime fasi di progetto 
 

Destinatari 

Manager, responsabili di funzione o servizio, quadri con funzione di coordinamento e ruoli 

tecnici 

 

Durata 16 ore 

 

Sede Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Lean Office e System thinking 

 

Obiettivi 

Il Lean Office tradizionalmente è l’insieme degli strumenti Lean dedicato ai servizi e ai 
processi non manifatturieri.  

Un’organizzazione snella consente di aumentare la produttività senza incrementare i ritmi 
di lavoro delle persone. Tuttavia per essere Lean, i concetti base devono essere compresi a 
fondo, implementati e sostenuti attraverso l’intera azienda. 

La docenza affronta in aula esempi tratti da aziende di servizi e processi non 
manifatturieri. 

 

Contenuti 

• Eliminare gli sprechi di tempo e denaro 
• Valorizzare e motivare le risorse aumentando l'efficienza 
• Snellire l'organizzazione da burocrazie inutili 
• Semplificare i processi con la mappatura del flusso di valore 
• Eliminare le revisioni inutili e le rilavorazioni 
• Utilizzare la gestione visiva per la standardizzazione 
• Padroneggiare le tecniche del miglioramento continuo 

 

Destinatari 

Manager, responsabili di funzione o servizio, quadri con funzione di coordinamento e ruoli 

tecnici 

 

Durata 8 ore 

Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Lean Supply Management 

Obiettivi 

La docenza illustra il sistema Lean Manufacturing completo, che non può prescindere dai 
processi gestiti dai fornitori. Inutile organizzare una cella con i migliori strumenti di 
riduzione Lead Time e WIP quando i componenti di fornitura esterna arrivano non 
puntuali, con difettosità e con dimensioni/mix che non rispettano i takt time dell’azienda. 
Si offre la possibilità ai partecipanti di capire quale possa essere il migliore percorso per 
coinvolgere anche i fornitori nel progetto Lean. 
 

Contenuti 

• Assicurare continuità nella fornitura senza interruzioni anche a fronte di fabbisogni 
urgenti 

• Mantenere basso il livello di scorta 
• Ricercare e valutare nuove fonti alternative di fornitura in linea ai bisogni di 

innovazione di prodotto 
• Gestire e sviluppare il rapporto con il fornitore 
• Standardizzare i processi di acquisto 
• Mantenere i costi totali di acquisto (TCO) al minimo 
• Integrarsi con gli altri processi e funzioni aziendali 
• Intervenire a monte del ciclo di sviluppo del prodotto 

 

Destinatari 

Manager, responsabili di funzione o servizio, quadri con funzione di coordinamento e ruoli 

tecnici 

 

Durata 16 ore 

 

Sede Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Dal bilancio civilistico al rendiconto finanziario 
 
 
Obiettivi 
Acquisire le conoscenze per predisporre e interpretare correttamente un rendiconto 
finanziario: 

• come strumento per valutare gli esiti e le prospettive della gestione di un’impresa  
• come prospetto obbligatorio secondo i principi contabili OIC 12 e IAS1 
• come documento contabile attraverso cui l’impresa può fornire ai destinatari esterni 

informazioni sulla propria situazione finanziaria 
 
Contenuti 

• Rilevanza del rendiconto finanziaria: lettura del rendiconto finanziario 
• Possibili grandezze di riferimento 
• Costruzione del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di cassa 
• Il rendiconto finanziario secondo i principi IAS/IFRS 
• Analisi del fabbisogni finanziari e delle scelte di finanziamento 
• Il rendiconto finanziario in bilancio 
• Le scelte strategiche nella comunicazione finanziaria, la nuova informativa del 

bilancio, la lettura del bilancio integrato 
• Il rendiconto finanziario in bilancio, a user focus: le banche 
• La valutazione del rischio finanziario, la gestione efficace delle crisi. le strategie 

finanziarie condivise 
• Il rendiconto finanziario in bilancio a user focus: il Tribunale. 
• Come cambia il contenzioso con il Tribunale: 

- l’individuazione della manifesta insolvenza nella fase pre-fallimentare 
- l’individuazione del presupposto soggettivo per l’azione revocatoria 
- l’individuazione del presupposto soggettivo per l’azione di responsabilità. 

 
Destinatari 
Responsabili finanziari e amministrativi e personale che si occupa di amministrazione e 
finanza nelle imprese 
 
Durata  
16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Strumenti e tecniche di analisi del bilancio 
 
 
Obiettivi 
Fornire gli strumenti necessari per interpretare il bilancio d’esercizio redatto secondo i 
principi contabili e civilistici, per comprendere gi aspetti rilevanti della gestione e le leve a 
disposizione del management per migliorare i risultati aziendali alla luce delle principali 
logiche gestionali 
 
Contenuti 

• Principali riclassificazioni degli schemi di conto economico e stato patrimoniale 
• Interpretazione dei principali aggregati gestionali  
• Identificazione delle leve gestionali a disposizione del management per migliorare i 

risultati aziendali 
• Analisi di sensitività 

 
Destinatari 
Responsabili finanziari e amministrativi e personale che si occupa di amministrazione e 
finanza nelle imprese 
 
Durata 
12 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Come determinare la solvibilità e la redditività d’impresa 
 
 
Obiettivi 
Fornire strumenti efficaci per controllare e valutare la dimensione economico-finanziaria 
dell’impresa a partire dalle indicazioni delle correlazioni fra dinamica reddituale e dinamica 
finanziaria ricavabili dalla lettura dei principali indicatori di redditività e solvibilità 
dell’impresa. 
 
Contenuti 

• I fattori determinanti la redditività delle imprese 
• La struttura finanziaria e redditività aziendale 
• L’interpretazione dei più significativi indicatori di redditività e di solvibilità finanziaria 
• La situazione di liquidità e relazioni con redditività, solidità e sviluppo aziendale. 

 
Destinatari 
Responsabili finanziari e amministrativi e personale che si occupa di amministrazione e 
finanza nelle imprese 
 
Durata  
12 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 0.258370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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La sostenibilità dell’indebitamento e i flussi di cassa 
 
 
Obiettivi 
Evidenziare come la capacità dell’azienda di generare reddito tramite la gestione 
caratteristica si deve coniugare con un indebitamento sostenibile, per permettere 
un’equilibrata gestione economico-finanziaria in coerenza con la generazione di risorse 
adeguate a ripagarlo nelle modalità e nei termini concordati coni finanziatori 
 
Contenuti 

• Costruzione del prospetto dei flussi di cassa e sua interpretazione 
• L’importanza del prospetto dei flussi di cassa 
• Lettura coordinata di indici e flussi di cassa per valutare la situazione economico-

finanziaria 
• Un modello per la sostenibilità finanziaria. 

 
Destinatari 
Responsabili finanziari e amministrativi e personale che si occupa di amministrazione e 
finanza nelle imprese 
 
Durata  
12 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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La previsione dei fabbisogni monetari e la redazione del 
piano finanziario 
 
 
Obiettivi 

• Fornire gli strumenti necessari per sviluppare la capacità di controllare 
preventivamente la dinamica del fabbisogno finanziario 

• Impostare politiche di investimento e di finanziamento congruenti con la 
qualità/quantità del fabbisogno finanziario 

• Monitorare l’attitudine delle scelte gestionali e generare valore per gli azionisti 
attraversi esemplificazioni pratiche 

 
Contenuti 

• La costruzione del businnes plan: definizione delle ipotesi di sviluppo e costruzione 
del modello di calcolo 

• La verifica del fabbisogno finanziario e sua sostenibilità 
 
Destinatari 
Responsabili finanziari e amministrativi e personale che si occupa di amministrazione e 
finanza nelle imprese 
 
Durata 
12 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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La costruzione del budget  
 
 
Obiettivi 

• Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Leggere e interpretare gli aspetti fondamentali del budget aziendale 
• Svolgere le principali operazioni di budget operativi 

 
Contenuti  

• La programmazione di breve periodo dell'azienda 
• Il sistema di budget 
• Budget operativi, finanziari e degli investimenti 
• La definizione dei valori obiettivi e le tecniche e il processo di redazione dei budget 

operativi 
 
Destinatari 
Responsabili di area e di progetto 
 
Durata  
24 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 


