organizzano

Workshop operativo online

LE TECNICHE DI COSTING
9 giugno 2021
14 giugno 2021

h 14.00-18.00
h 09.00-13.00

Governare i costi, individuare i prodotti e le aree più redditizie e i clienti meno profittevoli
per molte aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, sono condizioni necessarie
per la sopravvivenza.
Per questo le competenze di “cost accounting” e più in generale di controllo di
gestione rappresentano per i Commercialisti, interlocutore primario delle PMI, asset
strategici per lo sviluppo del proprio business.

Programma
•

L’esigenza primaria di conoscere il costo del prodotto o del servizio
ed i relativi margini

•

Distinzione tra Tecniche tradizionali ed avanzate di Costing

•

La classificazione dei costi per individuare le corrette tecniche da
applicare

•

La Contabilità Industriale a Full costing

•

La Contabilità Industriale con l’Activity Based Costing

•

Il Direct Costing

•

La Break Even Analysis e il suo utilizzo a fini decisionali

•

Le risposte alle politiche commerciali e di pricing

Metodologia didattica
Il corso, che privilegia un taglio operativo con esempi pratici da applicare alle
realtà aziendali anche di piccola e media dimensione, consente di acquisire
tecniche e strumenti inerenti le tecniche di costing da applicare ai sistemi di
controllo di gestione aziendale.
Lo scambio di esperienze e il confronto con il docente e gli altri partecipanti
consentono inoltre di trovare soluzioni a problematiche applicative e avere un
supporto metodologico nell’implementazione del sistema di controllo dei costi.

Docente
Alessandro Tullio
Dottore Commercialista, Consulente Aziendale esperto di strategia,
pianificazione e controllo.
Coordinatore scientifico e docente del corso di Alta Formazione SAF Emilia
Romagna “Controllo di gestione”.

Corso Alta Formazione “Controllo di gestione” – Autunno 2021
La partecipazione al workshop consente di testare la metodologia
didattica dei corsi di Alta Formazione SAF Emilia Romagna.
E’ in fase di programmazione una nuova edizione del corso di Alta
Formazione in materia di “Controllo di gestione” per l’autunno 2021.
Nel caso in cui venisse attivato, coloro che decideranno di iscriversi allo
stesso, potranno recuperare la quota di partecipazione a questo
workshop scontandola dalla quota del corso di Alta Formazione.

Crediti formativi
L’evento è in corso di validazione per
la FPC dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
Per il riconoscimento dei crediti, la
piattaforma per l’erogazione del
webinar rileverà automaticamente
il log in e il log out e il relativo
tempo di collegamento.

Iscrizione
L’evento è in diretta online a
numero chiuso.
Le iscrizioni chiudono il 4 giugno
2021, salvo esaurimento dei posti
disponibili.
Clicca qui per iscriverti o accedi al
portale formazione www.fpcu.it
(scegliendo Ordine professionale
“SAF Emilia Romagna)
Agli iscritti verrà inviato via email il
link per l’accesso al seminario
online tramite piattaforma Zoom.
Quota di partecipazione
Quota ordinaria
€ 130 (esente IVA)
Bonifico bancario da effettuare a
SAF EMILIA ROMAGNA
IBAN IT53J 05387 02400 00000
24030 55 (BPER Banca Spa)
Specificando nella causale:
-Nome partecipante
-Codice evento “COSTING GIU 21”
Gratuito per Alumni SAF corsi
“Controllo di gestione”
Informazioni
segreteria@safemiliaromagna.it
www.safemiliaromagna.it

