
ESPERTO DI CONTROLLO DI GESTIONECOD. CORSO: AMM01-22-GOL

DESCRIZIONE

L’Esperto di controllo di gestione si occupa di configurare l’architettura logica 
e strutturale del sistema di contabilità analitica e del controllo di gestione, 
individuando gli indicatori per la misurazione dei risultati.  Garantisce la 
registrazione dei dati di contabilità, compila situazioni di bilancio, collabora con 
le funzioni interessate nella preparazione, interpretazione e monitoraggio dei 
budget, supervisiona il processo di rilevazione e la registrazione dei dati e redige la 
reportistica per le diverse funzioni aziendali.

CONTENUTI

Configurare il sistema di 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
• Struttura generale 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, etc.,) e contabilità analitica 
(riclassificazione costi e ricavi, etc.)

• 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 del piano dei centri di costo e i 

collegamenti con la contabilità generale

Monitorare l’andamento economico-finanziario - 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

• Adottare procedure di analisi dei costi
• Utilizzare tecniche di analisi statistica dei dati
• Identificare gli scostamenti tra realizzato e programmato di variabili contabili 

ed extracontabili (tempi, quantità, valori)
• Utilizzare tecniche di calcolo ROI (Return On Investment)
• Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione
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Elaborare resoconti relativi all’andamento economico-finanziario – 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
• Tipologia, caratteristiche e finalità dei diversi tipi di report: direzionali, 

operativi, etc.

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

• Adottare modalità di elaborazione e presentazione del reporting differenziate 
in relazione a tempistica e destinatari
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BENEFIT DESTINATARI

INDENNITÀ: 3,50€/ora per le ore frequentate in 
presenza

Possessori di Assegno GOL rilasciato dai CPI del 
Veneto

ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Al termine del corso verrà rilasciata l’attestazione di messa in trasparenza dei risultati 
d’apprendimento, che potrà essere anche parziale in caso di ritiro anticipato. 56 ore


