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BILANCIO DI ESERCIZIO: CORSO BASE 
 

 

Destinatari 
 Imprenditori 
 Manager, Quadri 
 Responsabili e Addetti Amministrazione, Finanza e Controllo 

Obiettivi 
Obiettivo: Il corso introduce alla conoscenza del Bilancio di esercizio i non specialisti, prendendo in 
esame la normativa civilistica in materia ed analizzando gli schemi di bilancio ed alcuni dei principali 
criteri di valutazione delle voci, nel loro collegamento alla dinamica della gestione. 

Contenuti 
- Introduzione al bilancio civilistico di 

esercizio  
Il quadro normativo 
I postulati del bilancio  

- Gli schemi di bilancio  
Lo stato patrimoniale 
Il conto economico 
Il rendiconto finanziario (cenni) 
La Nota Integrativa 

- L’informativa integrativa e altri 
schemi 
La Relazione sulla Gestione 

- I criteri di valutazione delle voci 
Crediti verso clienti 
Magazzino 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni immateriali  

- Analisi e discussione di casi 
Case studies 

Docente: 
Dott. Giulio Greco 
Professore associato presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. È 
coordinatore scientifico del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale e Management delle 
Università di Pisa, Firenze e Siena. 

Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case 
study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni on line ed 
esercitazioni. 

Durata Corso: 
8 ore 

Periodo di svolgimento: 
3 e 10 dicembre 2020 con orario 14:00-18:00 
 

SEDE DEI CORSI 

Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di 
videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in 
tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
BILANCIO DI ESERCIZIO: CORSO BASE 

 

Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi 
p.buzzi@isformazione.it / m.occhipinti@isformazione.it 

\ 

 

Inoltre dichiara di: 
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana   

 

Timbro e Firma 

 

___________________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  

 

AZIENDA:  

 

PARTITA IVA: 

 

CODICE FISCALE:   

 

INDIRIZZO:  

 

CITTÀ:  

TELEFONO:  

 

FAX:  

EMAIL:  

 

N° 
NOME E COGNOME 

PARTECIPANTE 
Luogo di nascita Data di nascita 

Prezzo Associati 
UIP 

€ 200,00 + IVA 

Prezzo non 
Associati UIP 
280,00 + IVA 
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