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Corso di Formazione

Costo e valore: dalla formazione del costo al governo dei
fenomeni economico-finanziari
04.12.2018
Centro Congressi FAST
Piazzale R. Morandi, 2
MILANO
Il corso è valido per il riconoscimento di 8 CFP.

Contenuti, obiettivi e destinatari
Nella gestione di una qualsiasi organizzazione e in qualsiasi ruolo di responsabilità, diventa sempre più
fondamentale la conoscenza di concetti quali Valore e Costo nonché la comprensione degli elementi essenziali
necessari per la loro gestione e ottimizzazione. Il presente corso mira pertanto a cogliere l’obiettivo didattico di
fornire una chiara rappresentazione del Total Cost Management (TCM) quale “Approccio sistematico e
strutturato per la generazione di valore” definendone le diverse dimensioni, componenti, valenze ed implicazioni.
I destinatari del corso sono persone che, nell’ambito di qualsiasi tipologia di Organizzazione, ricoprono o
aspirano a ricoprire sia ruoli più tipicamente “tecnico-ingegneristici” che ruoli più specificatamente “economicofinanziari” ma, al contempo, vogliono investire sulle proprie capacità di integrazione disciplinare ed
organizzativa.

Programma
Ore 08:30 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Inizio
 Il Total Cost Management: l’approccio sistematico per il governo dei Costi e la gestione del Valore
 Il concetto di Valore: quale valore per quale stakeholder? EVA, WACC, Valore sociale
 L’analisi del Modello di Business e l’offerta di Valore: Casi aziendali
 I Cicli Aziendali: Tecnico; Economico; Finanziario.
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:00 Inizio
 Il concetto di Costo: definizione, classificazione, configurazione e analisi dei costi
 Diagramma Costi-Ricavi-Profitti e applicazioni pratiche a supporto delle decisioni aziendali: Analisi
Redditività, Break-Even Point, Make-or-Buy, Alternative di Business
 Modelli di Lifecycle Management (Business, Prodotto, Processo, Progetto, Asset aziendali) e Lifecycle
Cost
 Sistemi Direzionali Contabili: panoramica ed esempi di implementazione.
Ore 18:00 Test finale
Ore 18:30 Fine
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Docente
Ing. Mario Fiorelli – SiGest SaS (Consulente aziendale, Vice - Presidente AICE)

Iscrizione e costi
L’iscrizione si perfeziona compilando la Scheda di seguito ed inviandola alla segreteria AICE (mailto:
segreteria@aice-it.org). La quota di iscrizione pari a € 250,00 + IVA; i soci AICE e le associate FAST beneficiano
di uno sconto del 20%.
La quota di iscrizione deve essere versata, previa conferma da parte della segreteria AICE, tramite bonifico
bancario intestato a:
Fast – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
IBAN: IT 83 N 03359 01600 100000069351

Informazioni utili
Sede
FAST Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121 Milano. Il Centro Congressi
Fast si trova in area C; l’accesso è consentito previo pagamento del pedaggio (www.areac.it).
Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti riducendo l’inquinamento da traffico. Invita
pertanto a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati o
Montenapoleone; MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata Cavour; Tram 1 fermata Cavour.
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Intestazione della fattura
AZIENDA ........................................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO ......................................................................................................................................................................................................................
CAP ........................................... CITTA’ .................................................................................................................. PROVINCIA ..............................
P.IVA o CODICE FISCALE ............................................................................................................................................................................................

Dati del partecipante
TITOLO ......................... COGNOME ....................................................................... NOME ........................................................................................
CODICE FISCALE .......................................................................... NR. ISCRIZIONE (Ordine degli Ingegneri) ...........................................................
PROVINCIA ISCRIZIONE (Ordine degli Ingegneri) ........................................................................................................................................................
TELEFONO DIRETTO ................................................................... CELLULARE ........................................................................................................
E-MAIL ............................................................................................................................................................................................................................
FUNZIONE .....................................................................................................................................................................................................................

Luogo e data

Firma

Condizioni generali
Allo scopo di garantire un alto livello della comunicazione e il pieno rispetto delle finalità didattiche, il corso è a numero limitato di
partecipanti. La Direzione si riserva la possibilità di annullare l’iniziativa qualora non si raggiunga un congruo numero di partecipanti o
qualora intervengano impedimenti imprevisti che non consentano il regolare svolgimento delle lezioni. In questo caso gli importi versati
dai partecipanti vengono restituiti.
Eventuali rinunce o indisponibilità da parte del partecipante devono essere comunicate entro 7 giorni prima dall’effettuazione del corso.
Oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
Firma

Segreteria organizzativa
AICE – tel.: 328/7725970 – e-mail: segreteria@aice-it.org
FAST, P. le R. Morandi,2 20121
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In ottemperanza alla normativa vigente, si informa che i dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto della

normativa sulla Privacy. (Regolamento UE 2016/679)

