
CONTROLLO DI GESTIONE E REPORTING 
 

CODICE AFC06-21-AXL 
FINALITÀ DEL CORSO 
Il corso, rivolto a persone in possesso di competenze base nel settore maturate nell’ambito scolastico 
o lavorativo, è finalizzato al consolidamento di conoscenze e di abilità di carattere tecnico-operativo 
per la gestione di procedure di controllo di gestione e reporting. La figura professionale opera in 
studi, società, servizi commerciali e aziende medio-grandi di qualsiasi settore e necessita di un 
continuo e specifico aggiornamento per rispondere ai fabbisogni delle imprese. 
Al termine del percorso di aggiornamento professionale il partecipante svilupperà le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze: 
 
Competenza: Configurare il sistema gestionale della contabilità e del controllo di gestione (20 ore) 

 
Conoscenze 
• Sistemi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni 
• Procedure di contabilità analitica e controllo di gestione 
• Natura, funzione e contenuto del bilancio d’esercizio e consolidato 
• La struttura generale di un budget e tecniche di costruzione del budget  
• Concetti di costi fissi, variabili, diretti, indiretti, margini di contribuzione 

   Abilità 
• Adottare procedure di analisi dati di produzione 
• Applicare tecniche di contabilità generale (registrazioni di partita doppia, riepilogo del piano dei  

conti, tenuta scadenziario, ecc.) e contabilità analitica (riclassificazione costi e ricavi, ecc.) 
• Utilizzare tecniche di controllo di gestione 
• Applicare le procedure per la predisposizione del budget generale e del budget per centro di 

costo/commessa 
• Attuare procedure per la compilazione dl piano dei centri di costo e i collegamenti con la 

contabilità generale 
 

Competenza: Eseguire l’analisi degli scostamenti di budget (16 ore) 
 
   Conoscenze 

• Tecniche di budgeting 
• Concetti di contabilità generale per eseguire l'analisi degli scostamenti di budget  
• Metodologie per il controllo di gestione 
• Tecniche di ROI (Return On Investment) 
Abilità 
- Utilizzare tecniche di analisi dei costi 
- Utilizzare tecniche di analisi statistica dei dati 
- Utilizzare tecniche di calcolo ROI (return on investment) 
- Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione 

 
Competenza: Implementare il sistema di controllo di gestione e reporting aziendale (20 
ore) 
Conoscenze 
- La contabilità gestionale, l’oggetto di misurazione, la classificazione dei costi, diagramma della 

redditività e la break even analysis 
- Contabilità a direct costing e a full costing 
- La localizzazione analisi dei costi e definizione dei parametri obiettivo  
Abilità 
- Applicare tecniche per l’organizzazione del sistema di controllo e gestione dei costi 
- Applicare criteri per la scelta del sistema di contabilità analitica  
- Applicare procedure per la redazione del bilancio d’esercizio e la sua interpretazione in 

relazione alla situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell’azienda 
 

PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 
Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 
DESTINATARI PREZZO DURATA 
6 € 1.100,00 56 

 


