OFFERTA

FORMATIVA

GESTIONE FINANZIARIA DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE COME LEGGERE UN BILANCIO
Comprenderne la struttura e le funzioni, dallo sviluppo del budget ai principali "trucchi"

Contenuti del corso

Perché iscriversi

Questo corso è articolato in tre incontri volti a
acquisire familiarità con i termini ed i concetti tipici
di un bilancio o di un controllo di gestione
economica di un progetto o di un'azienda.
La lettura di un bilancio è fondamentale non solo
per il professionista ma anche per ogni singola
persona poiché il bilancio rappresenta la
conclusione di ogni tipo di attività, sia essa relativa
a un’azienda o, più semplicemente, a una famiglia.

Durante il corso si approfondiranno in
particolare i seguenti aspetti:

Docente
Ing. Sergio Bruno: formatore, Executive Coach,
consulente direzionale. Venticinque anni di
esperienza maturati in aziende multinazionali sia
come manager sia come consulente di Direzione.
Esperto di temi di Organizzazione Aziendale e
strategia su cui ha pubblicato alcuni testi ed ha
collaborato con importanti istituti di ricerca in
Europa ed USA.

ISCRIZIONE
CFP
12 per gli Ingegneri
DATA
2, 9, 16 marzo 2022
dalle 09:00 alle 13:00

ONLINE

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta
verrà fornito dopo l'iscrizione
INVESTIMENTO
Intero: € 165.00

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento
di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su
tutto il territorio nazionale.

•
•

• Principi base di contabilità, i diversi tipi
di contabilità industriale, generale,
clienti, fornitori
• Struttura di un bilancio e principali
funzioni
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Cash flow
• Principali indicatori di Bilancio: ROE, ROI,
ROS, ATR, ER, etc.
• Come capire se una azienda va bene o
male dal bilancio
• Principali “trucchi” di bilancio. Al termine
del corso i partecipanti saranno in grado
di comprendere le linee fondamentali del
bilancio di una azienda e di gestire in
modo accurato gli economics del
progetto

www.ciam1563.it
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
02/76003509
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it
http://ciam1563.it

È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non
verrà rimborsata.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano. Riconosciuti 12 cfp agli Architetti per la
partecipazione a tutti gli incontri. Frequenza minima: 80%

