Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale

Corso di formazione

CONTROLLO DI GESTIONE
Docente: Marco Caporossi

Sito internet: uniluvis.it
E-mail: luvis@erbasacra.com
Indirizzo: Piazza San Giovanni Bosco, 80 - 00175 Roma

Destinatari
Obiettivi

Addetti amministrativi delle aziende.

Modalità di
svolgimento
del corso
Durata

Il corso si svolge sia in presenza che a distanza.

Acquisizione competenze nell’ambito del controllo di
gestione. Il corso si prefigge di formare gli addetti
amministrativi alla contabilità analitica e per progetto.

Il corso ha la durata di 32 ore di formazione.

Obiettivi
Il corso ha come scopo l’analisi dei processi aziendali, la gestione di commessa, le
verifiche interne, le performance aziendali e l’utilizzo degli indicatori “in itinere”.
Esso si prefigge l’obiettivo di formare gli addetti amministrativi ad un controllo dei
conti per destinazione, seguendo degli schemi di controllo di gestione internazionale
mirati a sintetizzare la situazione economico/patrimoniale/finanziaria di un’azienda
dando un immediato quadro del suo stato di salute.

Modalità di svolgimento del corso
Il corso si svolge sia in aula che online: la formazione d'aula (che si terrà a Roma, in
luogo da destinarsi) ha una durata di 14 ore, mentre quella a distanza di 8, per un
totale di 32 ore complessive.
Per

entrare

nel

corso

online

è

sufficiente

accedere

all'indirizzo

http://www.erbasacra.eu/aule/ e creare il proprio account se ancora non si è registrati,
altrimenti, basterà inserire il proprio Username e Password attivati precedentemente.
Per fare questo, bisognerà cliccare su “Login” in alto a destra della schermata. Non
appena il pagamento sarà pervenuto, un responsabile si occuperà dell'iscrizione
dell'utente al corso scelto.

L'iscrizione alla piattaforma telematica è assolutamente gratuita!

Costo e modalità di pagamento
Il corso “Controllo di gestione” ha un costo di € 320,00, comprensivo di formazione
in aula, formazione online, eventuale materiale fornito dal docente e attestato di
partecipazione rilasciato da Luvis.

Il pagamento si può effettuare in due semplici modalità:
1. tramite bonifico bancario a
CARIPARMA – Ag. 30 di Roma
IBAN: IT64C 0623 0032 2800 0043435676
Intestato a "Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale"
OPPURE
2. tramite Carta di credito accedendo all'indirizzo
http://uniluvis.it/altri-corsi-professionali

Contatti
Segreteria Luvis:
Tel. 06.71546212 – Cell. 3462179491 – E-mail: luvis@erbasacra.com

