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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 
 
 

Il corso di specializzazione in consulenza direzionale per le PMI, giunto alla seconda edizione, nasce 
dall’idea di voler ampliare lo spettro di competenze caratterizzanti il Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile nei confronti di tematiche maggiormente indirizzate al supporto manageriale 
all’impresa. L’obiettivo è quindi quello di far passare in secondo piano, almeno per un momento, le 
tradizionali problematiche contabili, civilistiche e fiscali, a favore di una nuova prospettiva di 
approccio alle imprese clienti, orientata a fornire loro consulenza nella gestione operativa, 
nell’organizzazione aziendale, nella razionalizzazione e informatizzazione del sistema informativo 
aziendale.  
Proprio nell’ottica descritta, il corso, rivolto ad un numero ristretto di partecipanti, mira ad affrontare 
in maniera operativa, con ampio dibattito, i temi dell’organizzazione aziendale per funzioni e per 
processi, dei sistemi informatici (ERP, CRM, verticali ecc.)  e del controllo interno (sia relativo ai 
processi che ai sistemi); inoltre, verranno approfonditi, sotto tutti gli aspetti citati, i principali cicli 
operativi aziendali (ciclo attivo, passivo, logistica e produzione, tesoreria).  
In occasione di ciascun incontro verrà reso disponibile il materiale utilizzato in aula, materiale 
integrativo di approfondimento  e, quando del caso, file di lavoro all’interno dei quali svolgere 
simulazioni). 
 

 

Una visione moderna di azienda:  
processi e sistemi 

venerdì 23 febbraio 2018 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

  

Dal processo all’organizzazione: 
modalità di definizione  

e strumenti per la gestione 
sabato 24 febbraio 2018 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 
 
 

Sistemi informativi ed informatici: 
 la giusta soluzione per ciascuna azienda 

venerdì 2 marzo 2018 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Processi e sistemi informatici  
nell’ottica dell’internal auditor 

sabato 3 marzo 2018 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 

I cicli operativi aziendali 
Il ciclo attivo 

venerdì 9 marzo 2018 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

I cicli operativi aziendali 
Il ciclo passivo 

sabato 10 marzo 2018 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 

I cicli operativi aziendali  
Logistica e produzione 
venerdì 16 marzo 2018 

 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

I cicli operativi aziendali 
Gli altri processi 

sabato 17 marzo 2018 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 
 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 2 crediti per evento) 
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DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Quote di iscrizione: 
 

� QUOTA INTERO CORSO     €    150,00 + IVA 
 

� QUOTA INTERO CORSO BENEMERITI 2018  €                 100,00 + 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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