
2020  |  2021
per informazioni e iscrizioni

corsi ascla
LETTURA DEL BILANCIO AZIENDALE

E RAPPORTI CON LA BANCA



 €  2.000,00 + iva

2020  |  2021

sintesi del programma didattico

per informazioni e iscrizioni

corsi ascla
LETTURA DEL BILANCIO

AZIENDALE
E RAPPORTI CON LA BANCA

La natura di un bilancio aziendale è, al contempo, finanziaria, patrimoniale e monetaria. La conoscenza di tecniche di analisi, 
di indicatori economici e finanziari specifici permette di interpretare i bilanci di un’azienda in modo completo, e di condividere 
le informazioni con gli intermediari bancari. 

Il corso è finalizzato al trasferimento di competenze e conoscenze correlate ai seguenti contenuti didattici:

• Le finalità del bilancio;
• L’analisi di bilancio: la gestione del ciclo economico e finanziario;
• Tecniche di analisi del bilancio per aree;
• Strumenti per l’analisi dei flussi e rendiconto finanziario. 

modalità e metodologie
Il corso prevede un mix di lezioni teoriche ed applicazioni pratiche:

• Le attività formative teoriche si svolgeranno secondo la metodologia della lezione frontale, quale strumento privilegia 
 to per la trasmissione delle conoscenze teoriche di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
• Le attività formative pratiche saranno erogate con le seguenti metodologie: esercitazioni (esercitazioni individuali e/o  
 di gruppo, lo studio dei casi con l'obiettivo di approfondire le conoscenze e abilità professionali); simulazioni (applica 
 zioni concrete di un procedimento pratico da seguire e realizzare in base alla reale esperienza operativa), analisi dei  
 casi (discussioni guidate per analizzare il problema, per comprenderne meglio la natura e le possibili soluzioni). 

Le attività formative teoriche e le attività pratiche verranno complessivamente svolte per metà in aula e per metà in Fad, attra-
verso le innovative piattaforme sincrone e asincrone che ASCLA mette a disposizione dei propri studenti. In considerazione 
poi dell’attuale crisi epidemiologica COVID-19 si valuterà la realizzazione di ulteriori ore di didattica in modalità FAD oltre al 
50% stabilito di base. 

MATERIALI DIDATTICI: Dispense in formato cartaceo e/o digitale, slide, video esplicativi su supporto informatico. 
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certificazioni e attestaioni finali
Al termine del corso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza con valutazione del 
profitto. Esso consiste in un test scritto a risposta multipla e la realizzazione di una prova tecnico pratica per la soluzione di 
una problematica simile alla realtà, connessa con le materie oggetto di insegnamento. L’attestato, pur non corrispondendo ad 
una certificazione delle competenze, riporterà conoscenze/abilità correlate con il Repertorio Regionale delle Figure Professio-
nali o, in alternativa, con l’Atlante Inapp delle Professioni, ai fini di rappresentare uno strumento di orientamento per l’allievo 
rispetto agli apprendimenti acquisiti e richiesti dall’attuale mercato del lavoro. Alla prova potranno accedere solo gli allievi che 
avranno totalizzato almeno il 70% delle ore di frequenza del corso. Per gli altri invece verrà rilasciato un attestato di frequenza 
con l’indicazione delle ore effettivamente svolte. 

personale docente
Il corso sarà erogato da docenti con comprovata e pluriennale esperienza nelle materie oggetto di insegnamento. 
Sarà presa come riferimento la Fascia A della Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro. 

destinatari
Il corso si rivolge prevalentemente a imprenditori e titolari di imprese che necessitano di conoscere le principali voci per 
comprendere il bilancio della propria azienda, valutandone performance e tenuta competitiva sul mercato, ponendo le basi per 
promuovere programmi di investimento dialogare in maniera competente con la propria banca. Al corso può partecipare 
chiunque altro che per motivi di studio, professione o aspirazione di carriera è interessato alla conoscenza delle materie defini-
te nell’ambito del programma didattico. Costituisce in ogni caso requisito minimo di ammissione al corso il possesso di un 
titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Il 
possesso delle competenze e/o dei titoli adeguati alla frequenza del corso sarà verificato nell’ambito della procedura di 
iscrizione, mediante la compilazione di una scheda dati. 

durata e calendario didattico
Il corso avrà durata di 50 ore da frequentare secondo il seguente calendario previsionale:
Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30, a partire da gennaio 2021 e da concludere entro il 30
aprile 2021.
Eventuali rimodulazioni orarie del percorso saranno concordate con la totalità degli allievi iscritti sulla base delle effettive 
disponibilità manifestate.

 €  2.000,00 + iva
costo d’iscrizione

LETTURA DEL BILANCIO
AZIENDALE

E RAPPORTI CON LA BANCA


