RENDICONTO FINANZIARIO

DESTINATARI
Responsabili Amministrativi, Impiegati Amministrativi e Consulenti che abbiano maturato una buona esperienza nel
settore amministrativo.
OBIETTIVI
Il rendiconto finanziario è un documento di matrice contabile utile ai fini della valutazione della capacità dell’impresa
di generare o assorbire risorse finanziarie.
Il corso ha lo scopo di fornire la metodologia operativa per la costruzione del rendiconto finanziario e gli strumenti per
procedere nell’analisi dei contenuti.
Durante il corso, con l’ausilio di casi concreti, si procederà alla costruzione di un rendiconto finanziario partendo da un
bilancio di esercizio e si analizzeranno tutte le aree in cui il rendiconto è costituito.
CONTENUTI


Capacità informativa del rendiconto finanziario.



La costruzione del rendiconto finanziario step by step :
 Individuazione delle variazioni grezze;
 la gestione reddituale: metodo diretto e metodo indiretto;
 i componenti di reddito non monetari.



Caso concreto: si procederà alla costruzione di un rendiconto finanziario partendo da un bilancio di esercizio
e si analizzeranno tutte le aree in cui il rendiconto è costituito.

DOCENTE:
Monica Sassi – Dottore in economia aziendale e Responsabile Consulenza aziendale e controllo di gestione presso CNA
Servizi scrl. Svolge attività di formazione nell’ambito del controllo di gestione da oltre vent’anni.
MODALITA’ DEL CORSO: in Aula o WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali di accesso.
DURATA: 4 ore
Calendario: 9 marzo orario 14-18
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per Associati CNA: € 90,00 + Iva
Per non Associati CNA: € 120,00 + Iva
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT 75 I 02008 12824 000100121700.
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