
La frequenza del corso  ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei 
dati in informazioni e sono in grado di offrire nuovi servizi ai miei clienti. Ho, inoltre, 
apprezzato moltissimo il livello di preparazione dei docenti coinvolti nel corso. Sono 
stati trattati tutti gli aspetti chiave utili nella professione e spero che ci possano 
essere in futuro dei corsi avanzati al fine di affrontare, con un taglio ancora più                                      
applicativo, quanto ho appreso in aula.
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La frequenza del corso mi ha fatto (ri-)scoprire strumenti di analisi ed elaborazione 
dei dati ed acquisire nuove competenze sulla trasformazione ed analisi dei dati che 
ho da subito utilizzato nello studio e che posso utilizzare per offrire nuovi servizi ai 
miei clienti. Sono stati forniti strumenti per un nuovo modo di fare consulenza, che 
ho apprezzato tantissimo e non vedo l'ora di poter frequentare il corso avanzato che 
si terrà nel prossimo autunno!

Sandra Guerzoni
Partecipante ed. II 2021/2022 
ODCEC Modena

“

“

“

Il corso SAF in materia di Data management mi ha fornito una visione nuova sul 
futuro della nostra professione e mi ha dato lo spunto per innovare fin da subito il 
rapporto con i clienti e la qualità dei servizi offerti. 

Arianna Anolfi
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Vicenza 

Consiglieresti il corso?
Sì

Consiglieresti il corso?
Sì

Ho molto apprezzato il livello di preparazione dei docenti coinvolti nel corso. Rispetto 
i contenuti, sono stati toccati i punti chiave che mi servono nella professione e                        
auspico che ci possano essere ulteriori corsi avanzati per affrontare con un taglio 
ancora più applicativo quanto ho appreso in aula.

Giancarlo Strada
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Genova

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho potuto approfondire le tematiche sulla gestione dati per le quali nutro interesse. 
Il corso è perfettamente bilanciato tra teoria e pratica svolta attraverso l'utilizzo 
concreto degli strumenti evoluti di Excel e Power BI. Ho acquisito le conoscenze 
tecniche necessarie per aggiornare la mia professionalità e per supportare i clienti 
nel loro business. 

Francesco Maresca
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Salerno

Consiglieresti il corso?
Sì

3

Recensioni dei partecipanti



4

La frequenza del corso  ha posto le basi alle mie competenze sulla trasformazione 
dei dati in informazioni aumentando le possibilità di migliorare notevolmente i servizi 
ai clienti (non più una mera informazione al cliente sul suo andamento aziendale 
passato, ma efficaci informazioni sui trend ed elementi chiave come utile supporto 
alle scelte strategiche). Ciò mi permette di essere al passo con il trend futuro della 
nostra professione 

Claudio Tomba
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Gorizia

“
Consiglieresti il corso?

Sì

“ Ho partecipato al corso, compreso il corso base di excel, avendo frequentato                              
solamente alcuni corsi all'università sul controllo di gestione.  Non ho avuto difficoltà 
a seguire le lezioni, soprattutto perchè i docenti sono molto disponibili e molto chiari 
nell'esposizione.  Credo sia indispensabile per il futuro della professione.

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Parma

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso mi  ha dato l'opportunità di sviluppare con il supporto dei docenti dei modelli 
di uso quotidiano per il mio studio e per i miei clienti. Fondamentale l'occasione di 
avere costruito delle collaborazioni con colleghi di altre province, con i quali è nata 
un'amicizia professionale forte.

Saudo Maistri
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Trento e Rovereto

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso mi ha introdotto in un mondo di nuovi strumenti per la raccolta e gestione 
dei dati. Auspico che vi possano essere altri corsi avanzati per mantenere/sviluppare 
quello che ho appreso in aula. 

Simona Vignudelli
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Bologna

Consiglieresti il corso?
Sì

“ La frequenza del corso mi ha consentito di migliorare le mie competenze nell'ambito 
della gestione dei dati e della loro rappresentazione.

Fabrizio Marasi
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Parma

Consiglieresti il corso?
Sì



5

“ Ritengo che questo corso sia stato il miglior corso di taglio pratico e tecnico al quale 
abbia partecipato, con docenti molto disponibili a trasmettere il proprio know-how a 
tutti noi, per farci comprendere il miglior utilizzo degli strumenti a disposizione al fine 
di percorrere nuovi percorsi professionali.

Monica Silvia Alessi
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Genova 

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho apprezzato il livello di preparazione dei docenti coinvolti nel corso che  mi ha 
permesso di incrementare l’interesse e approfondire  i temi trattati con risvolti pratici 
e attuali per la nostra professione.

Francesca Chiti
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Prato

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso è stato svolto da docenti molto qualificati che mi hanno permesso di                         
acquisire nuove competenze per migliorare il servizio offerto ai clienti dello studio e 
per propormi a nuova clientela.

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Parma

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso  ha stimolato il mio interesse per la gestione dei dati essendo immediatamente 
operativo. Ora tocca a noi iniziare e alla SAF proporre corsi sempre più avanzati a 
cadenza periodica.

Roberto Dalla Pellegrina
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Verona

Consiglieresti il corso?
Sì

“ La frequenza del corso ha migliorato le mie competenze e mi ha permesso di                         
conoscere come si opera in ambito consulenza d'impresa mixando competenze 
software con conoscenze aziendalistiche.  La speranza è quella di riuscire ad                              
incrementare sempre più le mie conoscenze in quest'ambito ed essere in grado di 
tramutarle al meglio nella mia quotidianità professionale.

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Vicenza

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ Corso pratico e interessante che mi ha consentito di accrescere le mie competenze 
da utilizzare, e che ho già in parte messo in pratica, auspico ulteriori corsi di                          
approfondimento.

Marco Ori
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Bologna

Consiglieresti il corso?
Sì

“ La frequenza del corso  mi ha permesso di esplorare un mondo per me quasi                         
sconosciuto. Ora ho le basi per poter continuare ad approfondire sempre più                  
l'argomento data management.

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Treviso

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso mi ha dato l'opportunità di conoscere l'esistenza di strumenti e tecniche che 
non conoscevo e che ora ritengo fondamentali per un efficace esercizio della                      
professione in futuro. 

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Venezia

Consiglieresti il corso?
Sì

“ La frequenza del corso mi ha dato l'occasione di scoprire nuovi ambiti e servizi da 
proporre ai clienti.

Luca Olivieri
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Verona

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso SAF Data management ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione 
dei dati in informazioni e sono in grado di fornire servizi più puntuali ai miei clienti, 
inoltre mi ha chiarito le idee su alcune fasi organizzative all'interno dello studio.                   
Ho apprezzato il livello di preparazione dei docenti.

Giovanni Chimirri
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Firenze

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ L'aver frequentato il corso  ha sensibilmente aumentalo la mia                                                       
padronanza/conoscenza dello strumento Excel e mi ha consentito di                                                      
approfondire/aumentare il livello consulenziale fornito alla clientela in materia                 
aziendalistica.

Simone Moro
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Pordenone

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Attraverso il corso si apre un mondo interessantissimo, un must al giorno d'oggi!

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Bolzano

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso SAF Emilia Romagna in materia di Data management e consulenza d'impresa 
ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei dati in informazioni.                       
Per me che svolgo principalmente la consulenza fiscale e contabile per i clienti è 
necessaria una revisione conclusiva di quanto studiato per rendere pienamente 
fruibili i contenuti. Corso per me molto impegnativo ma sfidante.

Bruno Guarnieri
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Padova

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso  è stato l'evoluzione naturale del corso di Controllo di Gestione con l'apertura 
sul mondo della gestione dei Dati. 

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Verona

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Comprendere come trasformare i dati in informazioni e migliorare le mie                                 
competenze mi permette di proporre nuovi servizi di consulenza ai clienti.

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Parma

Consiglieresti il corso?
Sì
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L'aver frequentato il corso  ha sensibilmente aumentalo la mia                                                       
padronanza/conoscenza dello strumento Excel e mi ha consentito di                                                      
approfondire/aumentare il livello consulenziale fornito alla clientela in materia                 
aziendalistica. “ E' stata un'occasione fondamentale per affrontare il tema del Data Management.                    

E' una materia che diventerà il cuore di una parte consistente dell'attività                               
professionale del futuro.

Umberto Bagnara
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Verona

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Sono estremamente entusiasta del corso appena concluso. La frequenza dello 
stesso ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei dati in informazioni 
e sono in grado di offrire nuovi servizi ai miei clienti. Ho molto apprezzato il livello di 
preparazione dei docenti coinvolti e, rispetto ai contenuti, sono stati toccati i punti 
chiave che mi servono nella professione e auspico che ci possano essere ulteriori 
corsi avanzati per affrontare con un taglio ancora più applicativo quanto ho appreso 
in aula. 

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Torino

Consiglieresti il corso?
Sì

“ La frequenza del corso mi ha permesso di acquisire strumenti e competenze                      
notevoli nel gestire e trasformare dati in informazioni. 

Riccardo Stradiotto
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Treviso

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho apprezzato molto i contenuti innovativi del corso che hanno ampliato le mie 
conoscenze sulla gestione dei dati aziendali e del mio studio professionale,                         
permettendomi di applicarli da subito nella pratica professionale.

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Treviso

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso  ha fornito spunti operativi per ampliare i servizi da offrire ai clienti.

Luca Castorina
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Bologna

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ La frequenza del corso  ha migliorato le mie competenze tecniche e ora ho una 
migliore visione di insieme per poter meglio approcciare alla consulenza. 

Simone Vincenzi
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Verona

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ben strutturato e con ottimi docenti.

Riccardo Bigi
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Bologna

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso di Data Management è il necessario completamento del corso controllo di 
gestione. Anche per chi non si specializzasse su questa materia - come me - sono 
nozioni e strumenti fondamentali per stare a tavoli importanti con conoscenza e 
competenza.

Paolo Pizzato
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Vicenza

Consiglieresti il corso?
Sì

“ La frequenza del corso ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei dati 
in informazioni e sono in grado di offrire nuovi servizi ai miei clienti.

Pierluigi Bottamedi
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Trento e Rovereto

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho acquisito conoscenze utili per la mia attività di amministratore di società.

Pierluigi Rossato
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Vicenza

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ottimo livello dei docenti, lezioni ben organizzate e approfondite accuratamente. 

Luca Sodi
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Pisa

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ Il corso mi ha permesso di apprendere nuove tecniche per l'elaborazione dei dati 
oltre excel.

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Modena

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho appreso molto,  i docenti erano di altissimo livello e avevano un taglio molto                  
pratico. Ho ancora molto da imparare e vorrei farlo.

Nicola Cicchitti
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Trieste

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei dati e posso offrire nuovi 
servizi alla mia clientela.

Guido Grego
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Vicenza

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Corso attinente strumenti e metodi di lavoro innovativi per la professione.

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Trento e Rovereto

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso  è stato sicuramente innovativo e ben strutturato.

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Pistoia

Consiglieresti il corso?
NON

SO

“ Interessante e utile alla mia professionalità.

Alessandra Gabriella Crotti
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Cremona

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ Il corso Data management ti mette in contatto con docenti di alto profilo che nel mio 
caso mi hanno aperto le porte ad un nuovo modo di elaborare i dati contabili.

Fulvio Divina
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Trento e Rovereto

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Interessante il corso, bravi i docenti, ma troppo difficile l'argomento. Per assimilare il 
corso occorre essere esperti ed appassionati di excel. Non alla portata di chi ha 
partecipato al corso propedeutico (corso che ho molto apprezzato).

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Verona

Consiglieresti il corso?
NO

“ La preparazione dei docenti è stata assoluta.  Non avendo una base importante di 
conoscenza di excel, è bene venga evidenziato 

Andrea Billi
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Bologna

Consiglieresti il corso?
NO

“ La frequenza del corso  ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei 
dati in informazioni e sono in grado di offrire nuovi servizi ai miei clienti. Ho, inoltre, 
apprezzato moltissimo il livello di preparazione dei docenti coinvolti nel corso. Sono 
stati trattati tutti gli aspetti chiave utili nella professione e spero che ci possano 
essere in futuro dei corsi avanzati al fine di affrontare, con un taglio ancora più                                      
applicativo, quanto ho appreso in aula.

Cristiano Carli
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Vicenza

Consiglieresti il corso?
NO

“ La frequenza del corso  ha migliorato le mie competenze nell'utilizzo degli strumenti 
di analisi dei dati aziendali.

Francesco Innocenti
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Pistoia

Consiglieresti il corso?
Sì



“ Da consigliare.

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Attraverso il corso ho appreso come trasformare i dati in informazioni e posso 
proporre nuovi servizi. 

Matteo Galeri
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Brescia

Anonimo
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC Bolzano

Consiglieresti il corso?
NO
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“ Molto utile, purtroppo a causa dei miei impegni non sono riuscito a seguirlo come 
avrei voluto.

Paolo Decaminada
Partecipante ed. I 2021/2022
ODCEC  Trento e Rovereto

Consiglieresti il corso?
NO

“ Ho molto apprezzato il livello di preparazione dei docenti coinvolti, rispetto i                       
contenuti, sono stati toccati i punti chiave che mi servono nella professione e auspico 
che ci possano essere ulteriori corsi per fare attività di manutenzione e                                       
aggiornamento sull'utilizzo della power BI per affrontare con un taglio ancora più 
applicativo quanto ho appreso in aula, tenendo conto che alcuni di noi hanno                               
prevalentemente piccole realtà da seguire.

Anonimo
Partecipante ed. II 2021/2022
ODCEC Pordenone

Consiglieresti il corso?
Sì


