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Edizione 1ª EDIZIONE

Area PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2019/2020

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore
corrispondenti a 30 CFU

Presentazione Il monitoraggio del livello delle performance aziendale è presupposto primario
per una sua costante crescita ed espansione.

Un controllo consapevole e intelligente dell’andamento delle performance
aziendale permette di valutare quanti e quali obiettivi prefissati siano stati
raggiunti, in modo che il professionista a ciò preposto sia in grado di stilare per
il futuro un piano aziendale che sappia sopperire alle eventuali mancanze e
valorizzare i punti di forza.

 

Finalità Il Corso si pone come obiettivi quello di individuare ed approfondire le tematiche
strutturali e fondanti per l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla valutazione
delle performance aziendali e come poter sfruttare le stesse ai fini
dell'attuazione delle migliori strategie aziendali.

Docenti Le lezioni audio-video sono progettate e tenute dal Prof. Riccardo Tiscini.

Strumenti didattici L’erogazione del Corso avverrà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24 ore su 24. Il modello di sistema e-learning adottato prevede un
apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con
accesso ai materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete.

Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a stampa
(dispense) correlati da ampia bibliografia, avviene di regola aderendo ai tempi e
alla disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
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Contenuti Tematica SSD CFU

1 L'azienda e la teoria d'impresa SECS-
P/07

5

2 Organizzazione aziendale SECS-
P/07

5

3 Leggere un bilancio SECS-
P/07

5

4 L'analisi di bilancio SECS-
P/07

5

5 Il rendiconto finanziario SECS-
P/07

5

6 Prova finale 5

Totale 30

Attività
Gli studenti avranno a disposizione test di autovalutazione e test di preparazione propedeutici a svolgere la Prova
Finale.

La Prova Finale consisterà in un test a risposta multipla di 30 domande.

Il programma del corso è articolato nel presente modo:

Introduzione all'azienda
Azienda concetti base
Teoria d'impresa - esistenza e confini
Teoria d'impresa - obiettivi delle imprese
Assetti istituzionali - start-up forma giuridica
Assetti istituzionali - la corporate governance
L'organizzazione aziendale
Le operazioni di gestione concetti base
Come si legge il bilancio rilevazione operazioni gestione I
Come si legge il bilancio rilevazione operazioni gestione II
Come si legge il bilancio stima reddito I
Come si legge il bilancio stima reddito II
Come si legge il bilancio stima reddito III
Il finanziamento le operazioni e la rilevazione contabile
L'acquisizione dei fattori produttivi le operazioni
Acquisizione Fattori produttivi la rilevazione contabile
Operazioni su fattori produttivi e finanziamenti
La vendita operazioni generatrici ricavi e rilevazione contabile
La tavola dei valori e il reddito d'impresa
La costituzione e il finanziamento
Il prestito obbligazionario
Cessione dei crediti e factoring
i principi di redazione del bilancio secondo il codice civile e gli oic
i principi di redazione del bilancio secondo gli ias/ifrs
i documenti obbligatori e gli schemi di bilancio secondo il codice civile e gli oic
i documenti obbligatori e gli schemi di bilancio secondo gli ias/ifrs
il rendiconto finanziario - introduzione
il rendiconto finanziario - la scelta della risorsa finanziaria e la costruzione dei flussi di liquidita’
il rendiconto finanziario - la costruzione dei flussi di liquidita'
la costruzione del rendiconto finanziario: un esempio
il rendiconto finanziario secondo il codice civile e gli oic
il rendiconto finanziario secondo i principi ias/ifrs
performance aziendale e analisi di bilancio - obiettivi e fasi
performance aziendale e analisi di bilancio - la riclassificazione finanziaria dello stato
patrimoniale
l'analisi di bilancio - analisi della solidita'
l'analisi di bilancio - analisi della liquidita' - indici di correlazione – parte i
l'analisi di bilancio - analisi della liquidita' - indici di correlazione – parte ii
analisi di bilancio: riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto.
analisi di bilancio: l'analisi della redditivita'
le determinanti del r.o.i.: la leva operativa
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Adempimenti richiesti Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

 

Requisiti di ammissione Il requisito minimo per l'ammissione al corso è il:

Diploma di laurea triennale o specialistica o magistrale.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Quota di iscrizione € 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione

Modalita pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM

alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso ed edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze
sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso.

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal Regolamento UE n. 2016/679, GDPR.
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Informazioni PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

orientamento@unimercatorum.it

o chiamare al numero: 06.88373300
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