3° Edizione

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
Presentazione del corso

Il corso di specializzazione in consulenza direzionale per le PMI, giunto alla terza 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 file di lavoro all’interno dei quali svolgere simulazioni.
Per consentire un buon livello di fruizione, il corso è aperto fino ad una massimo di 20 partecipanti

Una visione moderna di azienda:
processi e sistemi
venerdì 8 febbraio 2019

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Dal processo all’organizzazione:
modalità di definizione
e strumenti per la gestione
sabato 9 febbraio 2019
dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Sistemi informativi ed informatici:
la giusta soluzione per ciascuna azienda
venerdì 15 febbraio 2019

Processi e sistemi informatici
nell’ottica dell’internal auditor
sabato 16 febbraio 2019

I cicli operativi aziendali
Il ciclo attivo
venerdì 22 febbraio 2019

I cicli operativi aziendali
Il ciclo passivo
sabato 23 febbraio 2019

I cicli operativi aziendali
Logistica e produzione
venerdì 1 marzo 2019

I cicli operativi aziendali
Gli altri processi
sabato 2 marzo 2019

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

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)

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

