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WEBINAR

29/03/2021
08/04/2021
16/04/2021
Orario 14.00/18.00

Programma e informazioni nella brochure

Relatori

Obiettivo

Giuseppe Marzo

Il corso si propone di tradurre il significato di “adeguati

Professore Associato di Economia Aziendale
Università di Ferrara

assetti organizzativi, amministrativi e contabili” in strumenti pratici e applicabili anche nelle imprese di minori
dimensioni e in riflessioni utili a guidare il commercialista a
costruire il proprio ruolo di consulente in tale ambito.

Enrico Bracci
Professore Associato di Economia Aziendale
Università di Ferrara

Metodologia del corso

Marco Comini

Ogni incontro prevede una breve sessione di introduzione

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

al tema e l’applicazione di modelli e strumenti a esercitazioni e casi pratici che possano mettere i partecipanti nelle

Ruggero Fragiacomo
Professore a contratto
Università di Ferrara

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

condizioni migliori per implementare nelle aziende clienti
quanto appreso.
Nel caso di un elevato numero di partecipanti potrà essere
necessario svolgere le giornate in co-docenza per consentire ai partecipanti di trarre la massima utilità dal corso e in
specie dallo svolgimento dei casi e delle esercitazioni.

Lunedì 29 marzo 2021

Giovedì 8 aprile 2021

Venerdì 16 aprile 2021

14.00/18.00

14.00/18.00

14.00/18.00

Il ruolo del budget negli adeguati assetti

Gli adeguati assetti organizzativi definizione possibile

organizzativi

contenuto nell’attività dell’organo di controllo

Come costruire un budget per una piccola

Finalità degli assetti, concetti chiave per

Il ruolo del controllo della liquidità nell’ambito

impresa: il budget economico, patrimoniale

delineare un «contenuto minimo»

degli adeguati assetti

e finanziario

Saluti introduttivi e presentazione del corso

Dott. Gianfranco Gadda
Presidente ODCEC di Ferrara

Il «contenuto minimo» una possibile linea pratica
Il rendiconto finanziario come strumento di

Monitorare la performance: il focus sugli

gestione

aspetti reddituali e patrimoniali

(esemplificazioni)

Le attività da svolgere in sede di verifica
I principali indicatori per tener sotto controllo

Case history ed esercitazioni

la dinamica finanziaria dell’impresa: focus sul
capitale circolante netto e sulle politiche di

Le verifiche periodiche in relazione alle

Prof. Enrico Bracci

novità introdotte dal CCII

finanziamento
Formalizzazione delle carte di lavoro:
Esperienze, casi aziendali ed esercitazioni

esempi pratici

Prof. Giuseppe Marzo

Dott. Marco Comini
Dott. Ruggero Fragiacomo
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FPC 2021
Formazione Professionale Continua 2021
L’ evento è accreditato dall’ODCEC di Ferrara
per la formazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili 2021
29/03/2021

n. 4 crediti - codice CNDCEC C.4.2
codice MEF - B.5.2 materia non caratterizzante
08/04/2021
n. 2 crediti - codice CNDCEC C.4.2
codice MEF - B.5.3 materia non caratterizzante

n. 2 crediti - codice CNDCEC C.4.3
materia non utile
16/04/2021
n. 2 crediti - codice CNDCEC C.4.2
codice MEF - B.5.3 materia non caratterizzante

n. 2 crediti - codice CNDCEC D.4.20
codice MEF - A.3.27 materia caratterizzante
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Modalità di prenotazione e fruizione della diretta webinar
La partecipazione è a pagamento e l’iscrizione al corso deve essere effettuata esclusivamente on-line sul Portale della Formazione ODCEC Ferrara clicca qui
Nel caso di primo accesso al portale provvedere a registrare la propria posizione nella
sezione Registrati. Completare l’iscrizione inserendo i dati per la fatturazione ed allegando la copia del bonifico. La Segreteria, previa verifica del pagamento e dei dati inseriti,
darà conferma definitiva dell’iscrizione; seguirà la fattura elettronica. L’attestato di partecipazione sarà disponibile qualche giorno dopo l’evento sempre nell’area riservata.
Chiusura iscrizioni: 27/03/2021.
Il link all’aula virtuale per tutte le sessioni previste sarà assegnato dalla Piattaforma
Zoom ed inoltrato ai partecipanti direttamente dalla Segreteria.
Modalità di pagamento
La partecipazione al corso è a pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario:
quota complessiva euro 100,00 (euro 98 + euro 2 bollo)
quota singole lezioni euro 50,00
Quota esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 20 - DPR 633/1972 e successive
modificazioni; imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex DM 17/06/2014)

Bonifico bancario intestato a:
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara,
Via De’ Romei n. 7 - 44121 Ferrara BPER Banca Agenzia 1
IBAN IT 48 N 05387 13005 000000010589
Causale di versamento:
Cognome, Nome - iscrizione corso ADEGUATI ASSETTI 2021
Segreteria Organizzativa
Fondazione ODCEC Ferrara
fondazione@odcec.fe.it
www.odcec.fe.it

