
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ottimizzare i processi e tagliare gli sprechi 
attraverso un efficace controllo di gestione! 

 

 

Buongiorno, 
 

Sempre più spesso il successo o il fallimento di un’azienda è legato alla capacità di ottimizzare le risorse 
aziendali.   
Un'azienda è in grado di tagliare gli sprechi e valorizzare le risorse solo attraverso il controllo di gestione, 
che consente di raggiungere gli obiettivi pianificati attraverso un processo analitico di misurazione di appositi 
indicatori. 
Essere in grado di effettuare un efficace controllo di gestione consente di individuare i punti di forza e 
debolezza, fornendo ai diretti interessati le informazioni utili, per prendere le decisioni più appropriate per  
la realizzazione dei programmi precedentemente definiti e il miglioramento dei processi aziendali. 
 

Pertanto, La invitiamo a seguire il nostro nuovo e-Seminar operativo, che Le fornirà tutti gli strumenti 
necessari per impostare un efficace controllo di gestione e una corretta analisi dei processi aziendali. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Come funziona l'e-Seminar?  L'e-Seminar è un corso di formazione di 4 lezioni, disponibili su un apposito 
portale web ad accesso esclusivo dei soli partecipanti. 
➔ Durante tutta la durata del corso riceverà check list e modelli utilizzabili direttamente nel Suo lavoro! 
 

Prima Lezione: giovedì 2 maggio 2019 

 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
➢ Risultati efficienti, ottimizzazione dei processi e delle risorse, taglio degli sprechi. 
➢ Individuare i punti di debolezza e le criticità ed attuare le misure necessarie per risolverli. 
➢ Apprendere come analizzare i costi, per capire l’incidenza di questi e attuare le manovre correttive più 

adatte. 
➢ Capire quali attività non portano valore aggiunto e arginarle. 
➢ Avere una visione strategica dei processi e del funzionamento aziendale 
➢ Flessibilità e Convenienza: le lezioni saranno disponibili online a cadenza settimanale, è Lei a decidere 

quando prendere visione dei contenuti senza perdere un’ora di lavoro. 
➢ Potrà dissipare i Suoi dubbi rivolgendo quesiti specifici al relatore per tutta la durata del corso e misurare 

il suo grado di apprendimento con i Test di Autovalutazione. 
➢ Riceverà un certificato di ESPERTO in CONTROLLO DI GESTIONE, dopo aver superato un esame finale 

(facoltativo). 
 

 

OFFERTA LIMITATA (ISCRIVITI SUBITO E OTTIENI IL MAGGIOR RISPARMIO) 
SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro lunedì 11 marzo 2019! 

 

 
 

Si iscriva oggi stesso compilando e inviando via Fax il modulo allegato al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (corso online di formazione pratica) 

Come effettuare un efficace  
Controllo di Gestione nella pratica 

Istruzioni pratiche, consigli utili e modelli pronti per l’uso 
A cura di Alberto Pigozzi - Consulente aziendale esperto di finanza 

aziendale e controllo di gestione in Italia e all’estero. 

OFFERTA SPECIALE: 

SCONTO 20% entro l’11/03/2019! 

mailto:info@aidem.it


 

 

 
 

 

 
  

 

 
 
 

 

 

Programma delle lezioni 
 

Lezione 1: giovedì 2 maggio 2019 
• Campo d’azione del controllo di gestione 

• Fissazione degli obiettivi: aree di responsabilità e 
standard di risultato 

• Elaborazione informazioni di controllo 

• Procedure di valutazione 

• Strumenti di controllo: 
o Sistema di analisi dei costi 
o Sistemi di misurazione  

• Video / Slides di sintesi / Test di autovalutazione / 
Allegati 

 

Lezione 2: giovedì 9 maggio 2019 
• Allocazione dei costi 

• Costi diretti e indiretti 

• Cosi per fasi di processo 

• Prezzi di trasferimento 

• Make or Buy 

• Determinazione costo del prodotto 

• Sistema di misurazione costi 

• Contabilità industriale 

• Video / Slides di sintesi / Test di autovalutazione / Allegati 
 

 
 

 

Lezione 3: giovedì 16 maggio 2019 
 

• Fasi e metodologie di costruzioni di Budget 

• Diversi tipi di budget in funzione degli obiettivi 

• Budget flessibili 

• Budget basati sulle attività 

• Budget di vendita 

• Budget di produzione 

• Video / Slides di sintesi / Test di autovalutazione / Allegati 

Lezione 4: giovedì 23 maggio 2019 
• Activity Based Costing 

• Scostamenti e le loro cause  

• Interpretazione degli scostamenti 

• Indicatori gestionali e balanced scorecard 

• Fattori per la progettazione di un sistema di controllo 

• Video / Slide di sintesi / Test di autovalutazione / Allegati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

       Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via FAX al n. 0376/1582116  
Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                           (Codice 100161) 132/19 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 135,20 anziché € 169,00) per iscrizioni entro lunedì 11 marzo 2019.                                                                                                                             
Corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni con esame finale di valutazione. Ogni lezione è costituita dalla spiegazione dei 
contenuti, esempi e consigli pratici.  
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il pagamento saranno 

indicati nella fattura che riceverà prima dell'inizio del corso.                                                                                                                                                                   
 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………………... 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 

Partita IVA ……………………………………………………….……... Codice Fiscale …………………..……………….……………...………….… Codice SDI …………….….………..……….….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...………..…………….…… Fax ……………..……….…………….……………... E-mail ..…………………..……………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Formuli qui il Suo quesito oppure lo invii via email a: info@aidem.it  Avrà la risposta nella prima lezione dell’e-Seminar! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 

il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci 

all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 

inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà 

addebitata l’intera quota d’iscrizione.   

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 
 

ESAME FINALE (facoltativo e online): giovedì 30 maggio 2019 

Solo i partecipanti con ESITO POSITIVO, riceveranno il certificato di 
ESPERTO in CONTROLLO DI GESTIONE.  

RELATORE: Alberto Pigozzi 

Consulente aziendale esperto di finanza aziendale e controllo di gestione in Italia e all’estero. Ha una pluriennale esperienza 
come analista finanziario e responsabile finanza e controllo. Dal 2005 ha conseguito il diritto a fregiarsi del titolo Chartered. 

 
 
  

 

e- Seminar (corso pratico di formazione online) 

Come effettuare un efficace  
Controllo di Gestione nella pratica 

Istruzioni pratiche, consigli utili e modelli pronti per l’uso 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 -  FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it  
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