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Scheda del modulo “Contabilità finanziaria e analitica” 

 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF 

 
Testo introduttivo 
 
Chi svolge compiti di direzione deve regolarmente confrontarsi con l’andamento finanziario del proprio 
team. Diventa quindi prioritario possedere quelle competenze che permettono di comprendere e 
interpretare le indicazioni fornite dalla contabilità finanziaria, per poi poter gestire con maggior 
sicurezza dati e indici derivanti dalla contabilità analitica. 
 

Competenze richieste 
 
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team  
 
sono capaci di: 

- presentare le attività economiche fondamentali dell’azienda distinguendo tra azienda 

industriale, azienda commerciale e azienda di servizi 

- descrivere i compiti e il ruolo della contabilità finanziaria 

- elencare gli scopi, i contenuti e la forma del Bilancio e del Conto Economico 

- gestire il budget a loro attribuito, riconoscono le ragioni di eventuali differenze e di 

conseguenza sanno adottare eventuali misure correttive 

- effettuare dei calcoli su vari tipi di costo e sanno prendere decisioni in merito 

possiedono: 
- le competenze per poter interpretare le informazioni contenute nel Bilancio e nel Conto 

Economico 

- la necessaria competenza per spiegare l’importanza della contabilità come strumento 

gestionale 

- familiarità con i rapporti di controlling e di conseguenza sanno adottare misure appropriate 

sono in grado di: 
- spiegare le principali modalità d’impiego del reddito aziendale 

- usare i principi contabili basilari della contabilità finanziaria 

- spiegare la struttura usuale della contabilità analitica e usare i concetti di calcolo per centri di 

costo così come quello per unità di costo come strumenti centrali di direzione 

- usare, in situazioni di analisi semplici, gli strumenti di analisi degli investimenti 

- definire alcuni indicatori di performance per il loro ambito di responsabilità adottando di 

conseguenza le misure e i correttivi idonei alla situazione 

Contenuti 
 

- Introduzione alla contabilità 

• Azienda e contabilità 

• Inventario e bilancio 
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- La tenuta della contabilità 

• Regole e strumenti per le registrazioni contabili 

- La gestione economica 

• Conti dei costi e dei ricavi 

• Procedura contabile 

- Applicazioni contabili per aziende dei servizi e commerciali 

- Contabilità quale strumento di conduzione 

- Struttura della contabilità analitica 

• Delimitazione e rilevamento dei costi e dei ricavi nella contabilità analitica 

• Costi per tipi di costo 

• Costi per centri di costo 

• Costi per unità di costo 

- Rispetto del budget 

• Modulo di conteggio (BAB) 

• Calcolo Divisionale 

• Calcolo delle maggiorazioni 

- Rapporti di controlling 

• Osservanza e interpretazione 

• Analisi di budget 

• Forecast 

• Calcolo delle tendenze e altri rapporti di controlling 

- Analisi degli investimenti 

• Metodi statici 

- Calcolo dei costi 

• Analisi sistemi di contabilità a costi effettivi su base di costi completi e costi parziali 

• Costi diretti e costi indiretti 

• Costi fissi e costi variabili 

• Analisi del break even 

- Definizione di indicatori di performance 

• Coefficienti di gestione e relative misure 

Durata della formazione 

Il modulo ha una durata di 76 ore / lezione 

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 90 minuti. 

 

Validità del modulo 
La validità è di 8 anni 
 


