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8 ore

Docente:
Diego Ghezzi

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fisco e calcolo delle Imposte: approfondimenti
- Fisco: nuove normative, adempimenti di periodo e Focus Fiscale 
- Legge di Bilancio anno di riferimento
- Acconti IRES-IRAP e altre novità fiscali e adempimenti 
- Novità del Modello Unico e Dichiarazione Integrativa
- Gestione del credito IVA trimestrale con fatturazione elettronica

- Responsabili e Tecnici esperti in ambito Contabilità, Amministrazione e Finanza aziendale che necessitano di un 
aggiornamento in ambito fiscale

- Apprendere tutti gli aggiornamenti e novità in materia di contabilità e adempimenti di tipo fiscale, 
Legge di Bilancio, acconti IRES-IRAP, Modello Unico e Dichiarazione Integrativa
- Saper applicare in autonomia gli approfondimenti e le novità nel calcolo delle imposte dell’impresa.

CONTABILITÀ FISCALE: AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI 

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10

2



24 ore

Docente:
Angelo Sansò

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Imposte differite e anticipate
- Rettifica dei crediti in base all’esigibilità
- Valutazione delle partecipazioni 
- Le operazioni sul capitale
- Le scritture di completamento: interessi maturati sui conti correnti, crediti e debiti
- Stralcio di crediti per la parte ritenuta inesigibile
- La maturazione del TFR del personale dipendente
- Le imposte di competenza dell'esercizio
- Le scritture di rettifica: risconti e rimanenze
- Le scritture di integrazione: ratei, ammortamenti, fondi spese, fondi rischi, altri oneri e proventi presunti 
- Le finalità del bilancio d'esercizio
- Le voci del conto economico e le voci dello stato patrimoniale secondo il C.C. La nota integrativa
- La relazione sulla gestione 
- Il processo e le scadenze del bilancio nelle società per azioni (quotate e non)
- Gli stakeholder di riferimento
- Gli organi di controllo 
- Gli allegati al Bilancio

- Responsabili e Tecnici in ambito Amministrazione e Finanza che necessitano di approfondimenti 
di competenze

- Approfondire e sviluppare confidenza e autonomia nella gestione diretta di operazioni complesse 
di contabilità generale quali le operazioni riferite a scritture contabili, la gestione del personale e TFR, 
la gestione del capitale e delle partecipazioni.

CONTABILITÀ GENERALE PER ESPERTI

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Gianandrea Gori

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Firma digitale e marca temporale sulle scritture
- Efficacia probatoria
- Fatturazione elettronica tra privati, verso la P.A. e verso il consumatore finale
- Archiviazione delle fatture elettroniche
- Software contabilità: anagrafiche di base (piano dei conti, causali contabili, codici IVA), anagrafica Clienti,
 anagrafica Fornitori, anagrafica Articoli
- Emissione/registrazione fatture clienti
- Registrazione fatture fornitori
- Altre registrazioni contabili
- Revisione delle registrazioni
- Interrogazione dei mastrini
- Stampa libri contabili
- Intrastat
- Scadenziario incassi e pagamenti
- Cespiti/ammortamenti

- Responsabili e Tecnici amministrativi che devono consolidare le proprie competenze 
utilizzando / introducendo un software gestionale 

- Apprendere tutte le implicazioni operative collegate alla contabilità informatizzata e fatturazione elettronica
- Decidere, tra quelli a disposizione sul mercato, il software più adatto alla propria realtà aziendale 
per le registrazioni contabili e dei documenti.

CONTABILITÀ INFORMATIZZATA

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Diego Ghezzi

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Procedure per l’esportazione 
- Sistemi di pagamento internazionali
- Sistemi di trasporto internazionali e dogane 
- Aspetti Contabili e Fiscali Internazionali 
- Fatturazione elettronica con clienti esteri
- Documenti di trasporto
- Fatture intra ed extra UE emesse e ricevute
- Fatture emesse ad esportatori abituali con lettera d’intento
- Modelli Intrastat 
- Registrazione fatture intra ed extra UE: reverse charge

- Responsabili e Tecnici amministrativi che operano con l'estero

- Gestire i documenti ammnistrativi e contabili nelle operazioni di esportazione e/o importazione 
sulla base delle procedure imposte di legge: fatturazione elettronica intra ed extra UE 
documenti di trasporto, IVA.

CONTABILITÀ NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Esperto in materia

DEVELOPMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- La prova dell'avvenuta esportazione
- Sdoganare la merce in export direttamente presso la propria sede 
- Le semplificazioni per gli adempimenti doganali all’export: il digitale al servizio delle imprese 
- Descrizione dei beni e del valore dei beni nella fattura commerciale per la dogana

- Export Manager 
- Responsabili e Tecnici ufficio Commerciale e Spedizioni
- Responsabili e Tecnici Ufficio Acquisti

- Apprendere tutti gli elementi dei documenti associati all’esportazione per partecipare al processo e supportare 
l’azienda nelle pratiche operative di vendita all’estero.

DOCUMENTI PER UNA EFFICACE ESPORTAZIONE

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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12 ore

Docente:
Noemi Miniscalco

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
- General Data Protection Regulation: Codice della Privacy
- Le principali novità contenute nel regolamento
- Disposizioni generali e principi
- Diritti degli interessati
- Profilazione on line
- Privacy by design e privacy by default
- Il principio della trasparenza, accountability e le figure richieste dal Regolamento
- Data Protection Officer
- Corresponsabili del trattamento, joint controllers
- I registri delle attività di trattamento
- Sicurezza dei dati, valutazione dei rischi, valutazione d’impatto e consultazione preliminare
- Data breach
- Trasferimento di dati verso paesi terzi
- Ricorsi, responsabilità, risarcimenti e sanzioni
- Casi di studio

- Responsabili/titolari e co-titolari del trattamento dati (Direttori Risorse Umane e Responsabili del Personale) 
- Responsabili Amministrazione del personale 
- Responsabili Ufficio Legale 
- Responsabili IT e Commerciali

- Apprendere gli aspetti più complessi del nuovo Regolamento sulla privacy per saper ottemperare a tutte le 
prescrizioni e disposizioni che si devono applicare in azienda
- Organizzare la gestione di tutti i dati coperti da privacy per garantirne la sicurezza sia verso utenti esterni – clienti, 
fornitori – sia all’interno dell’impresa.

G.D.P.R.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Max 10
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24 ore

Docente:
Stefano Tizzano

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Bilancio e contabilità: contabilizzazione e valutazione delle poste per la rappresentazione in bilancio degli effetti delle 
operazioni
- Operazioni complesse
- Valutazione e trattamento contabile di operazioni specifiche: lavori in corso su ordinazione, operazioni in valuta 
estera, leasing
- Crediti e relative operazioni: vendor financing, factoring, operazioni pronti contro termine
- Disciplina delle partecipazioni in società collegate e controllate
- Analisi e composizione del patrimonio netto
- Analisi delle operazioni di aumento e riduzione di capitale sociale
- Analisi e utilizzo delle riserve
- Operazioni di riacquisto di azioni proprie
- Processo di approvazione del bilancio

- Responsabili di funzione Amministrazione e Finanza
- Tecnici esperti in ambito Contabilità, Amministrazione e Finanza coinvolti nella redazione del bilancio aziendale

- Padroneggiare le operazioni complesse nella redazione del bilancio aziendale
- Decidere il trattamento contabile di operazioni specifiche tipiche dell’impresa
- Comprendere le informazioni comunicate dai valori di Patrimonio Netto e Capitale Sociale 
per proporre eventuali azioni correttive nei metodi di contabilizzazione e rappresentazione delle poste.

IL BILANCIO AZIENDALE

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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8 ore

Docente:
Stefano Tizzano

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Struttura e composizione del bilancio  
- Stato patrimoniale e conto economico
- Nota integrativa  
- Relazione sulla gestione 
- Relazioni del collegio sindacale 
- Relazione dei revisori contabili    
- Principali metodi di riclassificazioni del bilancio d’esercizio 
- Analisi della redditività, dell’indebitamento, della solidità patrimoniale, della liquidità: indicatori di bilancio 
- Leve gestionali per migliorare i risultati aziendali

- Imprenditori e Responsabili di funzioni aziendali che intendono migliorare/approfondire le tematiche relative al 
bilancio

- Apprendere le basi di composizione e struttura del bilancio aziendale, incluse le note e relazioni a corredo
- Riconoscere la redditività e solidità patrimoniale dell’impresa attraverso l’analisi degli indicatori di bilancio.

IL BILANCIO PER NON ADDETTI 

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Esperto in materia

DEVELOPMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Finalità del bilancio sociale/di sostenibilità e differenze in merito al bilancio di esercizio
- Target del bilancio sociale: gli stakeholder  
- Linee guida internazionali, principi e indicatori: emissioni di gas serra, impronta idrica, consumo di energia,
 politiche adottate con i lavoratori 
- Obbligatorietà del bilancio sociale secondo la Direttiva 2014/95/UE: a chi si applica 
- Il principio “comply or explain” 
- Esperienze a confronto: metodi e modi per stilare il proprio bilancio di sostenibilità

- Corporate Social Responsibility (CSR) Manager 
- RSCQ 
- Responsabili di funzioni aziendale (Personale, Comunicazione, Ambiente e Sicurezza)
- Imprenditori

- Conoscere gli obblighi legislativi del bilancio sociale per adempiere le normative in modo coerente
- Organizzare il bilancio sociale dell’impresa sulla base dei propri specifici stakeholder, utilizzando il metodo 
più consono alla propria realtà e agli elementi che si desidera mettere in evidenza
- Utilizzare il bilancio di sostenibilità come strumento di comunicazione interna ed esterna.

IL BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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24 ore

Docente:
Stefano Tizzano

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Che cos'è il Controllo di Gestione 
- Obiettivi e strumenti del Controllo di Gestione 
- Strumenti di CdG e Lean Thinking
- Strumenti di CdG e Problem Solving 
- Strumenti di CdG e Change Management 
- Controllo di Gestione come leva strategica: l'importanza del Budget e del Forecast  
- Il Controller come agente di miglioramento continuo: l'importanza della Funzione 
- L'equilibrio economico e finanziario: cash flow e Rendiconto Finanziario
- Formula di redditività e formula di crescita sostenibile 
- Rendimento atteso e il costo del capitale 
- Contabilità Gestionale: la gestione dei costi per attività 
- Flusso di processo per la redazione del Budget e del Forecast 
- Budget commerciale, produzione, acquisti, degli investimenti e Master Budget
- Coerenza tra l'organizzazione, le aree di responsabilità ed il sistema di controllo

- Personale aziendale che coordina progetti e commesse
- Tecnici amministrativi ed esperti che necessitano di acquisire competenze “ponte” tra la contabilità generale ed il 
controllo di gestione o che devono aggiornarsi in tema di controllo di gestione

- Padroneggiare tecniche, metodi e strumenti per il Controllo di gestione di tipo avanzato, anche secondo logiche Lean 
di gestione snella
- Sviluppare budget e forecast per l’azienda e le sue principali funzioni ed applicare formule di controllo di redditività 
per anticipare possibili problematiche di raggiungimento degli obiettivi competitivi attesi.

IL CONTROLLO DI GESTIONE - CDG - IN AZIENDA

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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8 ore

Docente:
Ivano Selmi 

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione di Welfare d'impresa 
- Gestione di un piano di welfare 
- Politiche retributive 
- Sistema retributivo 
- Lavoro, sostenibilità e welfare aziendale. 
- Inquadramento normativo: legislazione fiscale e del lavoro 
- Il welfare del TUIR: rimborsuale Vs non rimborsuale, volontario Vs obbligatorio, 
“regolamentare” Vs contrattuale, collettivo/individuale
- Welfarizzazione del premio di produttività 
- La nuova regolazione IVA 
- Le più recenti novità interpretative

- Imprenditori 
- Responsabili del Personale
- Responsabili di amministrazione del personale 
- Responsabili di Compensation & Benefit Aziendali

- Definire un piano di welfare dell’impresa
- Ridisegnare le politiche retributive sulla base dei profili presenti e del tipo di premialità che si intende erogare.

IL WELFARE AZIENDALE 

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10

DEVELOPMENT

RETENTION

12



4 ore

Docente:
Angelo Sansò

DEVELOPMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I 3 fattori che influiscono sensibilmente sulla probabilità di essere controllati: 
 1) movimentazioni di conto corrente difformi dal ciclo economico dichiarato
 2) probabilità statistiche dettate dall’area di residenza fiscale
 3) probabilità statistiche dettate dal settore merceologico 
- Approccio e modalità durante le ispezioni della Guardia di Finanza
- Fasi della verifica fiscale: accesso, ricerca, ispezione documentale
- Statuto dei Diritti del Contribuente
- Durata della verifica  
- La richiesta e raccolta di verbali e documenti utili alla propria eventuale difesa

- Direttori e Responsabili Amministrazione e Finanza
- Imprenditori 
- Direttori Generali

- Essere pronti ad affrontare operativamente un’eventuale verifica fiscale in azienda, conoscendo tutti
 i diritti dell’impresa nel suo ruolo di Contribuente 
- Organizzare preventivamente documenti e archiviazioni per essere pronti tempestivamente 
ad affrontare una verifica fiscale in azienda.

LA VERIFICA FISCALE IN AZIENDA 

€ 150,00 + i.v.a.
€ 170,00 + i.v.a.  

Max 10
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24 ore

Docente:
Angelo Sansò

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fatturazione attiva e passiva
- La partita doppia
- La contabilità fornitori
- La contabilità clienti
- La contabilità del personale
- L'imposta sul valore aggiunto
- I ratei attivi e passivi
- I risconti attivi e passivi
- Gli ammortamenti
- L'acconto i.v.a.
- Gli agenti e i professionisti
- Il trattamento di fine rapporto
- I mutui e i prestiti
- Il fondo svalutazione crediti
- Il magazzino 
- Le scritture di chiusura 
- Gli schemi di bilancio 

- Personale neo-inserito in ambito contabilità e Amministrazione aziendale
- Personale addetto alla fatturazione attiva e passiva 

- Sviluppare le competenze professionali in ambito contabilità aziendale e ragioneria
- Esercitarsi su strumenti e tecniche di partita doppia e contabilità generale.

LE BASI DELLA CONTABILITÀ GENERALE

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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DEVELOPMENT

16 ore

Docente:
Mario Luppi 

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- La contabilità di un'azienda e quella di casa
- Come leggere un bilancio di impresa: Conto economico e Stato patrimoniale
- Analisi delle voci principali di bilancio; indici di bilancio
- Costi e investimenti
- Flussi di cassa
- Rendiconto finanziario

- Responsabili di funzioni aziendali 
- Project managers
- Personale tecnico 
 

- Comprendere i meccanismi di un’efficiente gestione delle attività finanziarie per valutare la redditività 
dell’Area(e) di interesse
- Applicare strumenti di misurazione dell’impatto di decisioni operative sull’equilibrio economico, patrimoniale 
e finanziario dell’azienda
- Comprendere e correggere le cause di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi aziendali fissati.

FINANCE PER NON SPECIALISTI

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


