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MBA
Premessa
La Cooperativa C.IT.A. ha richiesto di progettare e realizzare un percorso formativo, rivolto ai
componenti del suo Consiglio di Amministrazione e alle impiegate amministrative, e destinato a
diffondere e consolidare la conoscenza e la sensibilità dei partecipanti verso i temi contabili,
economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
La formazione è finalizzata ad ampliare le competenze individuali e creare una base di competenze
condivise, utili per una progressiva crescita professionale delle risorse e un efficace esercizio del
ruolo ricoperto nella cooperativa.

Caratteristiche del percorso formativo
❖ Destinatari
Il corso sarà destinato ad un massimo di 12 partecipanti per aula, provenienti da C.IT.A. o da
altre società con analoghe necessità formative.
❖ Sede di svolgimento
Il corso si terrà presso la sede di C.IT.A., in via Messina 13 a Torino.
❖ Docenza
La docenza sarà caratterizzata da modalità didattiche dinamiche, atte a stimolare l’attenzione e la
propositività dei partecipanti, mediante:
✓ Esposizione in plenaria dei contenuti teorici, con supporto di adeguato materiale didattico e
con costante riferimento alla realtà professionale dei partecipanti
✓ Analisi, studio e commento di casi ed esercitazioni, con esecuzione di lavori in sottogruppi e
presentazione e discussione dei risultati in plenaria
✓ Condivisione di idee ed esperienze tra i partecipanti, per favorire occasioni di confronto interno
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Caratteristiche del percorso formativo

(segue)

❖ Durata e calendario della formazione
Il corso avrà la durata di 20 ore, articolate in 5 incontri pomeridiani consecutivi, della durata di 4
ore ognuno (dalle 14:00 alle 18:00).
Gli incontri si svolgeranno, indicativamente, in una settimana del mese di marzo 2019, secondo
un calendario che sarà concordato tra C.IT.A. e il docente.

❖ Organizzazione dell'aula e attrezzature necessarie
Lo svolgimento delle lezioni richiederà la disponibilità di una sala riunioni, di un proiettore per
personal computer e di una lavagna cartacea o murale.
C.IT.A. si farà carico delle seguenti attività:
✓

Convocazioni dei partecipanti al corso

✓

Verifica della disponibilità dell’aula

✓

Verifica della disponibilità delle attrezzature di supporto alla didattica
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Obiettivi di apprendimento
Il percorso formativo si propone i seguenti obiettivi:
❖ Definire un glossario economico, patrimoniale e finanziario comune ai partecipanti
Consolidare e arricchire il glossario dei partecipanti per permettere loro una migliore
comprensione e comunicazione con gli interlocutori interni ed esterni alla cooperativa.
❖ Illustrare i principi di base della contabilità generale
Conoscere i principi, le logiche e le tecniche di rilevazione dei principali fatti
amministrativi secondo il metodo della partita doppia.
❖ Saper leggere, valutare e utilizzare il bilancio di una impresa
Conoscere i principi della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e
approfondire la struttura, il significato e l’utilità degli schemi di bilancio adottati per
valutarne i risultati.
Comprendere il significato dei principali indici di bilancio per acquisire una visione
sistemica e dinamica delle diverse dimensioni della gestione del business.
Saper analizzare e manovrare i legami di causa ed effetto tra i fatti amministrativi e i
risultati della gestione
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Contenuti didattici
❖

La gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e le loro relazioni

❖

Le logiche e le tecniche della contabilità generale
✓

❖

❖

L’importanza della corretta misurazione contabile delle attività di gestione per valutare e
migliorare la competitività dell'impresa

La lettura del bilancio come strumento di conoscenza e di gestione dell’impresa:
✓

La struttura e il significato del conto economico: il principio di competenza economica e i
livelli progressivi di risultato di commessa e di impresa.

✓

La struttura e il significato dello stato patrimoniale: il capitale immobilizzato, il capitale
circolante e le fonti di copertura finanziaria.

✓

La struttura e il significato del rendiconto finanziario: il passaggio dalla logica della
competenza economica alla logica della cassa. L’influenza del capitale circolante e degli
investimenti sulla liquidità aziendale.

Le relazioni dinamiche tra la redditività, la struttura patrimoniale e l’equilibrio finanziario: i
principali indici di bilancio (ROS; Turnover CIN; ROI; ROE; D/E; Rotazione Crediti, Debiti e
Rimanenze; WACC).
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