
 

  

  

 

Analisi e rendiconti finanziari 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I dirigenti non amministrativi di qualsiasi livello 
 
 
OBIETTIVI 
I rendiconti finanziari sono i principali strumenti utilizzati dalle aziende per informare investitori e finanziatori 
sul proprio andamento e sulle proprie condizioni finanziarie. La loro interpretazione consente ai dirigenti non 
amministrativi di comprendere il pensiero dell'alta dirigenza. Questo corso consentirà di acquisire le 
competenze di base per la lettura e l'analisi dei tre principali rendiconti finanziari stilati dalla maggior parte 
delle società. 
 

BUSINESS SKILL 
FINANZA E BUDGET 



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 Lo stato patrimoniale  
 riconoscere il valore di uno stato patrimoniale  
 associare le principali voci dell'attivo riportate in uno stato patrimoniale ai diversi esempi  
 selezionare i tipi di passività riportati nello stato patrimoniale  
 suddividere correttamente le principali informazioni riportate in uno stato patrimoniale tra 

attività, passività, e capitale netto.  
 Il conto economico  
 riconoscere il valore del conto economico  
 identificare gli elementi chiave che concorrono al calcolo del profitto lordo in un conto 

economico  
 selezionare i principali elementi che concorrono al calcolo dell'utile al netto delle imposte in un 

conto economico  
 

TEST INTERMEDI 
Al termine di ogni modulo saranno sottoposti test di valutazione di apprendimento della sezione 
appena conclusa. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso all’ottenimento di un punteggio pari all’80% di media  tra la 
visualizzazione di tutti i moduli, i test  intermedi e la verifica dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
3 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
0FIN538  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


