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LETTURA DATI ECONOMICO – FINANZIARI PER NON PROFESSIONISTI 
 
DURATA CORSO: 24 ore 
 
AMBITO: B - Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 
 
CODICE COMPETENZA: B.3 Interpretare problematiche e metodologie 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO  
Tra le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente ne troviamo una che è articolata in due voci 
distinte ma interconnesse: la competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. A 
tal proposito, la lettura dei dati economico finanziari è una grande opportunità per ogni impresa ed è come il 
radar di una nave che permette di calcolare qual è la posizione dell’impresa rispetto agli equilibri economico – 
monetario – finanziario – patrimoniale e agire di conseguenza. Obiettivo, infatti, del presente corso è 
approfondire la conoscenza e l’uso dei MDC (Margini di Contribuzione), del MOL (Margine Operativo Lordo), 
del capitale circolante, dei flussi di cassa, dei costi fissi, variabili ed altri. 
 

PROGRAMMA 
Il percorso verrà strutturato in sessioni formative di massimo 4 ore e verranno approfonditi le seguenti 
tematiche in linea i fabbisogni formativi emersi: 

• Concetti di Impresa e di gestione (gli equilibri che l’impresa deve perseguire), 

• Aspetti Economici, Monetari, Finanziari-Patrimoniali delle operazioni di gestione; 

• Loro riflessi nel Bilancio di Esercizio (crediti, investimenti fissi, circolante,  ecc. ..) 

• Monitoraggio della Gestione (elementi e concetti base); 

• Contabilità generale (CO.GE) e contabilità analitica (CO.AN) (elementi base e relazioni); 

• Configurazioni di Costo (variabile, fisso, diretto, indiretto, generale, specifico, ecc. …); 

• Configurazioni di Reddito (Utile/Perdita, Valore Aggiunto, MOL, MdC, ecc. …) 

• Strumenti per il Monitoraggio della Gestione (elementi); 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a Responsabili, Dipendenti area amministrativa-commerciale-tecnica e chiunque voglia 
acquisire strumenti indispensabili per una equilibrata gestione dell’impresa (o di sue parti) sia in ambito 
economico, monetario, che finanziario-patrimoniale. 
Ai fini didattici ogni edizione del percorso prevederà un numero massimo di 10 partecipanti in aula per 
garantire il giusto approfondimento delle tematiche e l’interazione one to one, nonché l’analisi di case-study 
tratti da situazioni reali dei singoli contesti amministrativi. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA  
La formazione verrà erogata in modalità “aula corsi interna” con esercitazioni, studi di casi e simulazioni.  
In linea con quanto previsto dall’Avviso il percorso potrà essere erogato in tutto o in parte attraverso lo 
strumento ADA – Apprendimento a Distanza Attivo (con sistema che effettua tracciamento delle attività svolte 
e consente la stampa dei relativi rapporti). Il percorso propone l’approccio dell’apprendimento dall’esperienza.  
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Saranno costantemente considerate le effettive esigenze dei partecipanti, che emergeranno in sede di 
svolgimento. 
 
COMPETENZE IN INGRESSO 
Per il seguente percorso non sono richieste particolari competenze in ingresso o conoscenze pregresse.  
 

COMPETENZE IN USCITA 
Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato un test di valutazione. 
 

 


