
OrganizzaziOne PrOgramma SeminariO di FOrmaziOne avanzata

Seminari di formazione avanzata 
su temi di management e consulenza

per aziende, enti e professionisti.

Organizza Tribucoop, leader da più di trent’anni
nella consulenza per il management

e i servizi alle imprese.

il corso è realizzato in collaborazione con:

Tribucoop è un marchio  di Cooperdiem soc.coop.
via Monteverdi 6/b Forlì

tel. 0543 785411 • fax 0543 781134
C.F. / P.I. 00700740400

www.tribucoop.it

martedì 25 marzo 2014
h. 9-13 • 14-18

 c/o sede tribucoop

Via monteVerdi, 6/b • Forlì

misurare il Valore 
aziendale

sistema di programmazione 
e controllo di gestione

misurare il Valore aziendale
sistema di programmazione e controllo di gestione

L’obiettivo • il corso fornisce nozioni e tecniche per 
conoscerne il reale stato di salute della propria azienda.
• Il reporting: strumento organizzativo per la comunicazione, il 

commento e l’analisi delle performance aziendali;
• I sistemi contabili aziendali;
• I sistemi di contabilità: generale e analitica; 
• Chiusure periodiche economiche e patrimoniali:
• Il sistema di contabilità analitica: architettura e funzionamento; 
• Bilancio aziendale vs valore rating bancario;
• Il reporting per livelli di destinatari;
• Struttura del sistema di reporting: il reporting direzionale e il 

reporting operativo. 
Caso pratico: la strutturazione di un sistema ottimizzato di 
reporting direzionale ed operativo di una azienda.

A chi è rivolto • a tutte quelle figure professionali 
che, contribuiscono a organizzare la gestione economica e 
finanziaria dell’azienda.

Dove e quando • martedì 25 marzo dalle 9:00 alle 
13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso la sede di Tribucoop, Via 
Monteverdi, 6/B Forlì.

Costo per partecipante • euro 250,00 + IVA 
(sconto 10% dal secondo iscritto della stessa società)

Docente • Teikos sintetizza professionalità nell’ambito 
della consulenza di direzione e di ruoli manageriali ed è in 
grado di sviluppare soluzioni innovative e praticabili alle diverse 
problematiche dei diversi players, sia pubblici che privati.
Grande esperienza nel settore della formazione, in particolare 
con PROFINGEST - ALMA GRADUATE SCHOOL di Bologna, 
con il CIS - SCUOLA PER LA GESTIONE DI IMPRESA di Reggio 
Emilia o in diretta connessione con le imprese richiedenti.

Informazioni e iscrizioni
Tribucoop - Serenella Vasini
0543 785443 • Fax 0543 781134
formazione@tribucoop.it • www.tribucoop.it



DATI ANAGRAFICI

nOme  ___________________________

COgnOme  ________________________

indirizzO _________________________

n.CiviCO _____________ CaP _________

Città _______________ PrOvinCia _____

teleFOnO _________________________

Fax _____________________________

e-mail ___________________________

data di naSCita _____________________

PrOFeSSiOne _______________________

azienda __________________________
 

DATI peR lA FATTuRAzIoNe

azienda __________________________

attività __________________________

Partita iva _______________________

C. FiSCale _________________________

indirizzO _________________________

n.CiviCO _____________ CaP _________

Città _______________ PrOvinCia _____

teleFOnO _________________________

Fax _____________________________

e-mail ___________________________

1. ISCRIZIONE • L’iscrizione si intenderà perfezio-
nata al ricevimento della presente scheda, compilata 
in ogni sua parte, firmata e sottoscritta unitamente al 
dispositivo di bonifico per l’importo relativo al cor-
so scelto. In caso di mancata conferma dell’avvenuto 
pagamento l’iscrizione non verrà considerata valida.

La quota deve essere versata 
a mezzo Bonifico bancario intestato a:

CoopeRDIem soC. Coop. 
IBAN IT 60 C 03127 13200 00 

0000000060 

CAusAle: iSCriziOne COrSO FOrmaziOne avanzata 
(riPOrtare il nOme del COrSO SCeltO). 

Al ricevimento della quota di iscrizione verrà emessa 
la fattura corrispondente intestata secondo le indi-
cazioni fornite. La fattura verrà consegnata al’avvio 
del corso.

Corso:  ________________________________

Importo versato € ________________________

N.B. AlleGARe l’ATTesTAzIoNe

Del BoNIFICo eFFeTTuATo e INvIARe 

Al FAx 0543 781134

o vIA emAIl A: mARTA.ToRRI@CoopeRDIem.IT

mOdulO di iSCriziOne SeminariO di FOrmaziOne avanzata inviare via Fax allO  0543 781134

2. RECESSO • Non è previsto il rimborso della quo-
ta versata. In caso di impossibilità a partecipare è possi-
bile sostituire la persona iscritta previa comunicazione 
dei dati del nuovo partecipante a mezzo fax al numero 
0543 781134 o via e-mail all’indirizzo serenella.vasini@
cooperdiem.it entro 2 giorni dalla data del corso.

3. VARIAZIONE DI PROGRAMMA • In caso di 
forza maggiore, Cooperdiem soc. coop. si riserva la fa-
coltà di rinviare o annullare il corso programmato dan-
done tempestiva comunicazione ai partecipanti; in tal 
caso l’importo versato verrà considerato valido per la 
partecipazione alla data successiva stabilita per lo stes-
so corso o per altri corsi organizzati da Cooperdiem. 
Per esigenze organizzative ed al fine della buona riusci-
ta del seminario, la data e la sede dello stesso potranno 
essere cambiati dall’organizzatore dando congruo pre-
avviso al partecipante. 

FIRMA _______________________________

PRIVACY • Le informazioni raccolte saranno inserite 
nella nostra banca dati e utilizzate per l’invio gratuito e 
non impegnativo di documentazione sui corsi organiz-
zati da Cooperdiem  soc. coop. ai sensi dell’art. 13 del 
D.L.gs 196/2003. Si autorizza ad utilizzare nel nostro 
materiale promozionale testimonianze, fotografie ed 
immagini in cui il partecipante venga ripreso durante 
i seminari.

FIRMA _______________________________


