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presentazione

Il ruolo sempre più centrale dei temi di 
bilancio, finanza aziendale e controllo 
di gestione nei processi decisionali delle 
aziende e la necessità di sviluppare e 
aggiornare le relative competenze e 
strumenti pongono le basi per il duplice 
obiettivo del corso. 

Definire le competenze e gli strumenti 
fondamentali che caratterizzano le aree 
indicate e sviluppare un percorso orientato 
all’analisi di temi avanzati e strategici i cui 
contenuti rappresentano il più recente stato 
dell’arte nella materia, al fine di sviluppare 
competenze tecniche-manageriali per il 
miglioramento delle decisioni e dei processi 
aziendali.

finalità del programma

Il programma si rivolge sia a professionisti 
che già operano in ambito amministrazione, 
finanza e controllo ma desiderano acquisire 
conoscenze avanzate nella propria area 
di specializzazione al fine di diventare dei 
“business partner” per le altre aree aziendali, 

sia a quanti non hanno un background 
di accounting e finance ma intendono 
riposizionarsi professionalmente e sviluppare 
competenze specifiche acquisendo la 
padronanza degli strumenti e dei concetti 
tipici della funzione.



struttura del programma

Il programma, strutturato su tre moduli, è 
sviluppato da UniSMART - Fondazione  
dell’Università degli Studi di Padova in 
collaborazione con docenti accademici, 
liberi professionisti e manager.

Grazie alla sua struttura modulare, ciascun 
partecipante può personalizzare il percorso 

formativo sulla base delle proprie necessità, 
acquistando uno o più Moduli. Le docenze 
saranno svolte in lingua italiana e con 
presenza in aula e video registrazioni. 

È possibile inoltre personalizzare il percorso 
e scegliere liberamente tra gli insegnamenti 
proposti fino ad ottenere un totale di 84 ore.

 -  Fundamentals (72h) 
Il modulo è finalizzato ad inquadrare ed approfondire temi fondamentali, quali il 
bilancio d’esercizio, il budgeting e la scelta degli investimenti.

 -   Intermediate (84h) 
Il modulo è finalizzato a consolidare le competenze e gli strumenti in chiave 
organizzativa e di gestione delle relazioni con gli stakeholder interni ed esterni. 

 -  Advanced (84h) 
Il modulo è finalizzato ad analizzare concetti e strumenti finalizzati al supporto di 
decisioni strategiche. 

Sono previsti tre Moduli sequenziali, per un totale di 240 ore di lezione, al cui interno sono 
previsti specifici insegnamenti tematici.

modulo Fundamentals - 72 ore, metà gennaio 2021 – metà aprile 2021

 - Il Bilancio di Esercizio: redazione ed interpretazione (36h)
 - Analisi dei costi e budgeting (24h)
 - Analisi degli investimenti (12h)



modulo Intermediate - 84 ore, metà aprile 2021 – fine luglio 2021

Area Bilancio, Audit e Corporate Governance
 - Principi contabili internazionali e valutazione dei beni intangibili (12h)
 - Bilancio consolidato: redazione ed interpretazione (24h)

Area Controllo di Gestione
 - Controllo strategico: responsabilità, incentivi e performance (12h)
 - Pianificazione strategica: il piano industriale (12h)

Area Finanza Aziendale
 - Big data e business analytics: gestione dati e reportistica per le decisioni (12h)
 - La gestione del rapporto con la banca e l’ottimizzazione del rating aziendale (12h)

modulo Advanced - 84 ore, inizio settembre 2021 – metà dicembre 2021

Area Bilancio, Audit e Corporate Governance
 - Risk management e sistemi di corporate governance (12h)

Area Controllo di Gestione 
 - Sistemi multidimensionali di analisi delle performance aziendali e di sostenibilità (12h)
 - Transfer pricing (12h)

Area Finanza Aziendale 
 - Valutazione d’azienda e Finanza straordinaria per la crescita (24h)
 - Quotazione sui mercati regolamentati e private equity (12h)

Area fiscale 
 - Tax planning (12h)



informazioni

Inizio e fine attività
gennaio 2021 – dicembre 2021

Posti disponibili
L’avvio dell’executive program è subordinato 
al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.

Organizzazione
Formula Part-Time, 12 ore nel weekend:

 - 8 ore venerdì 
 - 4 ore il sabato mattina
 - 2 weekend al mese

Requisiti d’ammissione
Laurea triennale e/o magistrale o pregressa 
esperienza professionale.

contributo di iscrizione
Executive Program Completo € 5.500,00
Singolo Modulo € 2.000,00
Modulo personalizzato (84h a scelta tra gli 
insegnamenti proposti): € 2.000,00

Per preiscriversi, seguire le indicazioni presenti nel sito di riferimento. La deadline 
è fissata al 27 novembre 2020. La pre-iscrizione prevede il pagamento di 100€ per 
oneri di segreteria (inclusa nel contributo di iscrizione) ed è obbligatoria per la 
partecipazione alla selezione dei candidati idonei.

L’acquisto dei Moduli Intermediate e Advanced senza la frequenza del Modulo 
Fundamentals sarà subordinato, tramite esame del curriculum vitae, alla verifica delle 
conoscenze preliminari necessarie ed eventuale colloquio orale.



contatti

Direttore prof. Michele Fabrizi
 michele.fabrizi@unipd.it
Vicedirettore prof. Emilio Passetti
 emilio.passetti@unipd.it

Segreteria organizzativa
 UniSMART Academy
 academy@unismart.it

Web www.unismart.it/corsi/course/acf

DSEA     Dipartimento Scienze  
Economiche e Aziendali 
“Marco Fanno” 
 Università di Padova 
Via Ugo Bassi 1, 35131 Padova

 www.economia.unipd.it
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