
 
 

 

 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili 

DATE, PROGRAMMA E COD. MODULO 

 

Corso 32 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedi, 18 Febbraio 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h. 15,00-17,00 Cod. org2: 

CNDCEC: B.2.2 Un modello di controllo di gestione per lo studio del commercialista: 1 ora materia obbligatoria 
CNDCEC: B.2.5. Il marketing mix nello studio del commercialista: 1 ora materia obbligatoria 

Descrizione: h. 17,00-19,00 Cod. az10  

CNDCEC: C.4.10. Il contributo del commercialista nel creazione (start-up) e sviluppo delle imprese: 1 ora 

CNDCEC: C.13.4. La segmentazione del mercato, l’implementazione del trade marketing e delle politiche dei 

prezzi: 1 ora 
 

 

 
 
 

Martedi, 25 Febbraio 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00  cod. az10  

CNDCEC: C.13.4. La segmentazione del mercato, l’implementazione del trade marketing e delle politiche dei 

prezzi: 2 ore 
CNDCEC: C.13.6. L’implementazione degli elementi del marketing mix: 2 ore 

 

 

 

 
 

Martedi, 3 Marzo 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00 cod. az10 di cui2 (17,00-19,00) Materie caratterizzanti MEF 

CNDCEC: C.13.2. L’organizzazione della rete vendita: il modello di network marketing adottato da MPHIM+: 1 

ora 

CNDCEC: C.13.8. L’internazionalizzazione delle imprese: delocalizzazione, sub-contrattazione ed export 

marketing management: 1 ora 

CNDCEC: C.2.2. comprensione dell’impresa e del contesto in  cui opera (Isa Italia 315): 2 ore Materie 

caratterizzanti MEF 
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e degli Esperti Contabili 

 
Martedi, 10 Marzo 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00 cod. az4 – Materie non caratterizzanti MEF 

CNDCEC: C.3.3. FULL COST E DIRECT COST: 2 ore 
1.Tipologie di costo 
2. Configurazione di costo 
CNDCEC: C.4.2 ANALISI DELLE DINAMICHE ECONOMICO-FINANZIARIE DELL’IMPRESA: 2 ore 
Conoscenze principali in materie di finanza aziendale nelle varie fasi di start-up, crescita e crisi aziendale 
1. Definizione di finanza aziendale 
2. Classificazione degli investimenti 
3. Classificazione dei finanziamenti 
4. Le regole per il finanziamento delle attività dell’impresa 
5. La fattibilità di un progetto d’impresa nella fase di start-up, crescita e come strumento prognostico della crisi 

 

 

 

 
 

Martedi, 17 Marzo 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00 cod. cr4  - Materie caratterizzanti MEF 

CNDCEC: D.4.20 Valutazione e gestione dei rischi da parte dell’azienda:4 ore  
- Gli elementi di criticità strutturali nelle PMI  
- Decadenza e crisi da squilibri finanziario-patrimoniale. 
- Le fasi della crisi d’impresa. 
- Limiti del bilancio di esercizio come strumento di prevenzione della crisi d’impresa. 
- La crisi d’impresa nella riforme del fallimento. 
- Gli alert e gli indicatori di bilancio predittivi della crisi di impresa nel nuovo CCII: il DSCR 
- Altri indici e strumenti per un efficace presidio dei rischi. 

 

 

 

 
 

Martedi, 24 Marzo 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00 cod. rev4 - Materie caratterizzanti MEF 
CNDCEC: C.2.13.    Sistemi di Controllo Interno: 1 ora 
CNDCEC: C.2.5. Le norme n. 3.3 e 3.4 di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate 
emanata dal C.n.d.c.e.c (2015) - “Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e Vigilanza 
sull'adeguatezza e sul funzionamento dello assetto organizzativo”: 1 ora 
CNDCEC: C.2.2. Going concern 1 ora 
CNDCEC: C.2.4 Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile: 1 ora 
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Lunedi, 30 Marzo 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00 cod. lab8 - Materie non caratterizzanti MEF 

C.3.1. Sistemi di business intelligence di programmazione e controllo a sostegno delle decisioni strategiche 

nei casi di crescita o di crisi aziendale: 4 ore  
 

 
 

Martedi, 31 Marzo 2020 
Via della Libertà, 103, 90143 Palermo PA, Italia 

Descrizione: h.15,00-19,00 cod. lab8  
C.3.1. Sistemi di business intelligence di programmazione e controllo a sostegno delle decisioni strategiche 
nei casi di crescita o di crisi aziendale: 2 ore - Materie non caratterizzanti MEF 
C.13.2. Applicazione pratica dei modello di network marketing: 1 ora CNDCEC 
B.2.5. Applicazione pratica a livello informatico del marketing mix nello studio del commercialista: 1 ora – 
materia obbligatoria 
 

Note 

In rosso MEF - caratterizzanti A 
 


