
FORMAZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

  

IMPORTO:   

  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

  
PRIMO GIORNO 4h:  
 
 - L’UTILIZZO DEL PC 
 
- I SISTEMI OPERATIVI 
 
- LA CREAZIONE E ARCHIVIAZIONE 
DI FILES 
 
-IL MONDO INTENRET E LE SUE 
POTENZIALITA’ 
 
 
SECONDO GIORNO 4h:  
 
- L’IMPORTANZA DI UN SISTEMA 
GESTIONALE  INTERNO 
 
-L’UTILIZZO DEL SOFTWARE 
 
- LE POSSIBILITA’ DEL 
PROFESSIONAL SOFTWARE 
 
 
TERZO GIORNO 4 h: 
 
-  LA FISCALITA’ 
 
 - LE SCADENZE CONTRIBUTIVE 
 
-  GLI AMMORTAMENTI 
 
- I PIANI  INTERNI 
 
 
QUARTO GIORNO 4 h:  
 
 - I FLUSSI DI CASSA 
 
 - I NTRODUZIONE AL CASH 
MANAGEMENT 
 
- IL PIANO FINANZIARIO 
 
-LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ 
 
-ANALISI DEI RISCHI 
 
 

In aula  

 

Installatori, Commerciali, 

Partite IVA 

 

Cancelleria 

  

          249 € + IVA  

CONOSCERE  L’AZIENDA 
DALL’INTERNO: 

E’ importante conoscere quali sono gli aspetti chiave che 
caratterizzano il buon andamento di un’azienda. 
L’artigiano diversamente dal passato non può preoccuparsi 
solo di saper lavorare e di avere clienti contenti. 
Oggi giorno deve sapere quali sono le componenti prinicpali 
per il buon funzionamento aziendale.  
La conoscenza di utilizzo di strumenti quali  PC o software è 
indispensabile per mantenere un buon governo.   
Avere il controllo delle scadenze per sapere quali aspetti 
considerare come prioritari nei rapporti contabili e finanziari. 
Comprendere il ruolo del cash management nell'impresa, oltre 
a indicare le migliori metodologie per organizzare i flussi di 
cassa e la pianificazione. Utilizzare le risorse disponibili 
secondo criteri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese.  
Questi sono alcuni degli elementi che un’azienda deve sempre 
tenere monitorati e che saranno affrontati durante il corso. 
Crediamo che attraverso l’implementazione di un sistema di 
gestione interno semplice ed efficace queste competenze 
possano essere messe in atto . 
Conoscere questi aspetti renderà l’installatore più confidente 
nel rapporto con i professionisti: commercialisti, revisori etc.. , 
con gli isituti di credito, con i propri clienti e fornitori.   

professional team
Font monospazio

professional team
Font monospazio
2B

professional team
Font monospazio



 

 

 

QUALIFICA 

ESPERTO IN GESTIONE AZIENDALE 

Conoscere elementi fiscali e tributari per un confronto 
migliore con il proprio commercialista, sapere gli aspetti 

legati al cash flow come guida verso la scelta della propria 
banca. L’utilizzo del pc o di un software gestionale come 

strumento di governo e analisi al fine di previnere rischi ed 
essere maggiormante organizzato. 




