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FREQUENZA- VALUTAZIONE-LINGUA
FREQUENZA DEL CORSO: OBBLIGATORIA ONLINE. AI CORSISTI VIENE RICHIESTO DI VISIONARE ALMENO L'80%
DELLE VIDEOLEZIONI PRESENTI IN
PIATTAFORMA.METODI DI VALUTAZIONE:
PROVA ORALE
PROVA SCRITTA (CONSISTE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI UNA PROVA STRUTTURATA DI 30 DOMANDE A
RISPOSTA MULTIPLA CON 4 RISPOSTE)
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si pone questi obiettivi generali: a) comprensione del concetto di azienda e dei suoi diversi obiettivi e
caratteristiche; b) approfondimento degli strumenti di natura strategica e gestionale, volti alla salvaguardia degli
equilibri e all'effettuazione di decisioni di breve e lungo termine; c) analisi dei caratteri organizzativi e gestionali
delle aziende, anche attraverso l'utilizzo dei concetti di "soggetto economico" e di "soggetto portatore di interessi"
quali mezzi per interpretare in modo unitario e sistemico la vita economica e il comportamento delle aziende.Il tutto
è corredato da una serie di esercitazioni pratiche.

VIDEOLEZIONI E TESTI DI RIFERIMENTO

Il concetto di azienda e le sue principali caratteristicheL'ambiente, il rischio ed il concetto di economia aziendaleLa
gestione aziendale ed i suoi momenti tipiciIl modello dei circuiti della gestione e l'analisi delle variazioniIl reddito
totale (o d'impresa) ed il reddito di periodoIl modello dei cicli conclusiLa valutazione dei processi in corso di
svolgimentoL'equilibrio economicoLe diverse configurazioni di capitaleI rapporti tra le diverse configurazioni di
capitaleL'equilibrio finanziario e l'autofinanziamentoL'analisi delle variazioni - EsercitazioneI prospetti di reddito e
capitale - Esercitazione 1I prospetti di reddito e capitale - Esercitazione 2I costi ed i ricavi da "sottrarre" e da
"integrare" - EsercitazioneI prospetti di reddito e capitale - Esercitazione 3Gli accantonamenti e le passività presunte
(o fondi) - EsercitazioneI prospetti di reddito e capitale - Esercitazione 4Le diverse configurazioni di capitale e i
rapporti tra loro - Esercitazione 1Le diverse configurazioni di capitale ed i rapporti tra loro - esercitazione
2L'autofinanziamento - EsercitazioneIl concetto di ricchezza aziendaleLa competenza economicaLa fase di
assestamento: i ratei ed i riscontiLa rilevazione degli accadimenti aziendali nel Magic Box - EsercitazioneIl conto: lo
strumento della contabilità economicaIl metodo della partita doppiaLe rilevazioni contabili a Libro Giornale e Libro
MastroIl bilancio civilistico: le fonti normative di riferimentoGli schemi di bilancio, i criteri di valutazione ed I Principi
Contabili NazionaliIl ruolo del bilancio d'esercizioLa redazione del bilancio d'esercizioRegole o principi di
valutazione?Allegati al bilancio e sistemi di controlloI principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS)Le
immobilizzazioni materiali (IAS 16)Il processo e gli indici di impairmentIl calcolo del recoverable amount (valore
recuperabile) del singolo assetLe rilevazioni contabili relative alla costituzioneLa rilevazione delle operazioni di
reperimento dei mezzi finanziariLa rilevazione delle operazioni di acquisto di beni e serviziLa rilevazione delle
operazioni di acquisto di beni strumentaliLa rilevazioni delle operazioni di realizzoAcquisizione di immobilizzazioni
con contratto di leasingLa rilevazione del costo del lavoroIl regolamento dei debiti e dei creditiIl factoringGli aumenti
di capitaleLe riduzioni di capitale e altre operazioniIl ciclo dei finanziamenti concessiLe operazioni proprie e gli altri
titoliGli aspetti contabili della rilevazione delle imposteLe scritture di fine esercizioLe scritture di fine esercizio
(seconda parte)Le altre scritture di chiusuraEsercitazioneTesti di riferimento: G. Paolone, L' Economia Aziendale,
nella teorica di base e nella pratica operativa, Franco Angeli, Milano, 2014

