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CORSO  
 “IL CONTROLLO DI GESTIONE” 

 

Presentazione del corso 
 

Il corso ha l’obiettivo di presentare in modo essenziale i 
principali elementi alla base del controllo di gestione. 
Esso quindi si rivolge a tutti coloro che a diverso titolo, si 
occupano in azienda di controllo dei costi e della 
redditività delle varie componenti aziendali (Imprenditori, 
Responsabili Amministrativi e Controller). 
Il corso è  limitato a 5-6 partecipanti, ha un taglio 
pratico, ed ha lo scopo di fornire le conoscenze per lo 
sviluppo in azienda del Controllo di Gestione. 
A questo scopo le presentazioni sono integrate da 
esercitazioni che simulano: 

- Lo svolgimento di una riclassificazione del 
Conto Economico secondo uno schema 
gestionale 

- L’impostazione di un modello di calcolo dei costi 
per Centro. 

 

Programma 
 

1ª giornata (ore 9.00 : 18.00) 
 

Il controllo di gestione 
o concetti introduttivi (attività, principali strumenti 

operativi) 
 

Il conto economico riclassificato in ottica gestionale 
o costi fissi e costi variabili 
o costi diretti e costi indiretti di produzione 
o margine di contribuzione 
o esercitazione 
 

I centri di costo 
o impostazione di un modello 
o esercitazione 
 

Il budget 
o cenni alla compilazione del budget aziendale 

 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Il corso si svolgerà secondo il programma, nella località e nelle date indicate in questa brochure; le date sono 
scelte dal partecipante consultando il Calendario corsi e seminari di Studio Tau. 
La quota di partecipazione di € 280,00 + IVA 20% va versata prima dell’inizio del corso ed include: le dispense 
del corso, le colazioni di lavoro e i coffee-breaks. 
Per iscriversi è sufficiente compilare questo modulo e inviarlo a mezzo fax al N° 02.26681665; le iscrizioni si 
intendono automaticamente accettate, salvo esplicita comunicazione contraria da parte di Studio tau. 
Eventuali disdette possono essere comunicate fino a 7 giorni prima dell’inizio; dopo tale termine sarà comunque 
dovuta l’intera quota. Sono ammesse sostituzioni del partecipante, purché comunicate prima dell’inizio del corso. 
 

 
Chiedo l’iscrizione al corso G-06 che si terrà il giorno ________________________ presso  

Studio Tau - Via Gozzano 4 - 20131 Milano (Zona Città Studi) 
 

Nome _________________________ Cognome ________________________ Età ______ Sesso _____ 

Titolo di studio __________________________   Ruolo in azienda _____________________________ 

Azienda ___________________________________  C. F. /  P. IVA ____________________________ 

Settore di attività _____________________________________________________________________ 

Via ________________________________ N° ______ CAP _______  Località ___________________ 

Telefono _____________________ Fax ______________________ e-mail ______________________ 

Pagherò la quota di partecipazione di € 280,00 + IVA 20% a mezzo 
� Assegno intestato a Studio tau 
� Accredito sul c.c. 100000004531 intestato a Studio T – Istituto per la formazione e la gestione 

aziendale srl presso Banca Sanpaolo – Ag. 20 di Milano (ABI:01025 – CAB:01623 – CIN:F) 
 

Firma (se azienda apporre anche il timbro) _____________________________________________ 
    

Consultate il Catalogo ed il Calendario di corsi e seminari su www.studiotau.it 
Studio tau garantisce il rispetto delle disposizioni della legge 196/2003 (codice privacy) 


