
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Controllo di gestione per non addetti: principi e 
strumenti digitali - 64 ore 
Il percorso ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di 
quanti vogliano intraprendere da zero un percorso 
professionale caratterizzato da ampi margini di sviluppo 
professionale, fornendo loro le conoscenze tecniche di base 
per poter entrare con credibilità nell'area della pianificazione e 
del controllo di gestione, con la prospettiva di completare e 
rafforzare le proprie competenze attraverso un percorso di 
crescita all’interno di un’azienda. Allo stesso tempo, il corso 
rappresenta una valida opportunità di qualificazione per i 
lavoratori che ricoprono ruoli di responsabilità in azienda e che 
in virtù di questa loro posizione devono essere in grado di 
valutare la redditività delle aree di propria competenza. 
 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 

all'istruzione e formazione; 
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna 

in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale.  
 
Posti disponibili: minimo 8, massimo 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola 
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al 
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi 
previste. 
 
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna 

CONTENUTI GENERALI 
 

• Fondamenti di 
organizzazione aziendale: 
struttura, funzioni e processi 
lavorativi 

• Strumenti di analisi 
organizzativa e dei processi 
aziendali 

• Il controllo di gestione: 
definizione, finalità, struttura 
organizzativa e tecnico-
contabile 

• Strumenti di controllo di 
gestione 

• Contabilità generale e 
bilancio 

• Contabilità analitica 
• La classificazione dei costi: 

costi diretti, indiretti, fissi e 
variabili 

• Punto di equilibrio e Break 
Even Analysis 

 
 
 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. +39 051 6830470 
Email. iscrizioni@centoform.it 
www.centoform.it 
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