WEBINAR LIVE

La redazione del budget: profili tecnici e
contabili
GIOVEDI’ 17 GIUGNO E MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
Gli incontri hanno come obiettivo quello di analizzare le tecniche di redazione del budget al fine di consentire la
programmazione dell'attività d'impresa.
Dopo una descrizione teorica delle modalità di redazione, si affronteranno operativamente le problematiche
tecniche della redazione del budget approfondendone le caratteristiche per le differenti tipologie di attività.
A supporto verranno proposti casi di studio al fine di far emergere le maggiori criticità della redazione.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di formulare
quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
• Introduzione alla pianificazione, alla programmazione e al controllo
• Il business plan come strumento di pianificazione (cenni)
• Il budget come strumento di programmazione
• Il processo di redazione del budget
• La composizione del budget
• Il budget delle vendite
• Il budget della produzione
• Il budget dei materiali diretti
• Il budget della manodopera/personale
• Il budget dei costi generali di produzione
• Il budget di cassa e quelli economici e patrimoniali
• La redazione del budget nelle aziende immobiliari
• Esemplificazioni
_____________________________________________________________________________________
ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
_____________________________________________________________________________________
DOCENTI
Dott. Luca Fornaciari
Dottore Commercialista in Reggio Emilia e Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Parma

_____________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sindaci e Revisori legali dei conti, Componenti di consigli di
amministrazione, Responsabili amministrativi di società ed enti, Addetti uffici amministrativi e contabili di aziende
ed enti, Consulenti aziendali, Imprenditori
_________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_____________________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 200,00 + IVA
Advanced booking: entro il 2 giugno 2021 € 175,00 + IVA
_____________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di confrontarsi
con il relatore sui casi operativi concreti per una migliore comprensione degli impatti dei temi discussi.
_____________________________________________________________________________________
COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

