
 

  

  

 

Introduzione alla finanza  

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I dirigenti non amministrativi a tutti i livelli 
 
 
OBIETTIVI 
Dal supervisore di linea ai dirigenti superiori, chiunque sia coinvolto nella gestione di un'impresa interagisce 
con il sistema finanziario aziendale. Conoscere il sistema finanziario aziendale è un'ottima strategia di 
gestione aziendale atta a monitorare e a veicolare le risorse. Questo corso illustrerà ai dirigenti non 
amministrativi l'obiettivo dei sistemi di gestione finanziaria. Inoltre, evidenzierà i concetti base di rischio e 
rendimento, di valore del denaro nel tempo, e la relazione tra normativa fiscale e finanza aziendale. 
 
 
 
 
 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
TECNICA BANCARIA: CONCESSIONE DEL CREDITO; PRATICA ISTRUTTORIA DI 
FINANZIAMENTO; RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO; 
TITOLI DI CREDITO; GESTIONE VALUTARIA DELLE BANCHE 



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

 Gli obiettivi del sistema di gestione finanziaria  
 riconoscere i vantaggi dei sistemi di gestione finanziaria nel contribuire al successo aziendale  
 associare gli strumenti di previsione alle rispettive circostanze d'uso  
 associare le circostanze d'uso ai rispettivi sistemi di controllo finanziario  
 identificare i rendiconti finanziari utilizzati per fornire informazioni sulla situazione finanziaria 

aziendale nelle relazioni annuali di bilancio.  
 Rischio e rendimento  
 riconoscere l'importanza delle decisioni di rischio e rendimento per la stabilità finanziaria 

aziendale  
 associare le circostanze alle rispettive tipologie di rischio finanziario  
 identificare le principali fonti di rischio finanziario  
 classificare una serie di investimenti in base al crescente rendimento previsto.  

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 3 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva 
 
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 
2,5  ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
40329  

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 


