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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN  
CONSULENZA DIREZIONALE PER LE PMI 

La figura del Consulente Direzionale all’interno della PMI 
Il ruolo del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile 

Verso la digitalizzazione dei processi aziendali 
 

a cura della Commissione di Studio dell’ODCEC di Bologna:  
“Consulenza Direzionale - Organizzazione Aziendale” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione del corso 
 
 

Alla luce del positivo riscontro ricevuto nelle due edizioni completate del corso di specializzazione in 
“Consulenza Direzionale per le PMI”, si è ritenuto di proseguire il cammino intrapreso, fornendo al 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile non solo una visione delle tematiche più “innovative” e 
“trasversali” legate al tema della consulenza direzionale, ma anche una sostanziale conoscenza degli 
strumenti necessari per poter erogare tale consulenza, al fine di supportare l’analisi e l’interpretazione 
dell’informazione rilevante da un punto di vista economico aziendale, nell’ambito di progetti 
professionali per l’azienda cliente.  
L’impostazione del corso sarà la medesima apprezzata nelle precedenti versioni, caratterizzandosi 
quindi per un ristretto numero di partecipanti, un ampio dibattito e soprattutto il costante uso di 
strumenti informatici operativi professionali nell’ambito di applicazioni concrete che saranno oggetto 
di analisi, interpretazione e confronto tra docenti e partecipanti. Verranno, in particolare, ripresi i 
principali cicli operativi, in questo caso affrontati da un punto di vista operativo di estrazione, 
elaborazione, analisi ed interpretazione delle informazioni tramite sistemi informatici.  
In occasione di ciascun incontro verrà reso disponibile il materiale utilizzato in aula, materiale 
integrativo di approfondimento  e file di lavoro all’interno dei quali svolgere simulazioni. 
 
Durante gli incontri verranno svolte esercitazioni pratiche; pertanto, è opportuno che i partecipanti 
siano dotati di un computer portatile con connessione a internet 
 

Per consentire un buon livello di fruizione, il corso è aperto fino ad una massimo di 20 partecipanti 
 

Cicli operativi e analisi dati 
venerdì 28 settembre 2018 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

  

Cruscotti informativi e strumenti informatici 
sabato 29 settembre 2018 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 
 

 
 

Ciclo attivo 
venerdì 12 ottobre 2018 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 
 

Ciclo attivo 
sabato 13 ottobre 2018 

dalle ore 09. 00 alle ore 12.00 
 

 

Ciclo produzione / logistica 
venerdì 26 ottobre 2018 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 
 

Ciclo produzione / logistica 
sabato 27 ottobre 2018 

dalle ore 09. 00 alle ore 12.00 
 

 

Il processo amministrativo contabile 
venerdì 9 novembre 2018 
 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 
 

Il processo amministrativo contabile 
sabato 10 novembre 2018 
dalle ore 09. 00 alle ore 12.00 

 
 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili (n. 3 crediti per evento) 
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DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 
 

� QUOTA INTERO CORSO     €    200,00 + IVA 
 

� QUOTA INTERO CORSO SOSTENITORI 2018  €                 150,00 + IVA 
 

� QUOTA INTERO CORSO UNDER 35  €    120,00 + IVA 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 
- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, 
Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. IBAN IT10V0707202405026000065946 
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 
  
 

Soggetto intestatario: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

P.IVA ............................................................ C.F………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………………. 

e-mail spedizione fattura…………………………………………………………………… 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità 
anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati 
personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione 
dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi 
di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), 
e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza dè Calderini 2/2, 40124 - 
Bologna, tel. 051.220392 – 051.233968. Se non desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato.  
Data ………………. Firma per consenso ………………. ……………………………………………………. 
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