Corso di alta formazione sul tema:
“IL BILANCIO: CONOSCERLO, LEGGERLO E COMPRENDERLO –
LABORATORIO PER AVVOCATI”
Relatori: dott. Massimiliano Ferrari - dott. Paolo Roveri
Sedi e date:
Bulciago (LC) via Panzeri, 6A:
26 febbraio 2018 ore 15-19
5 marzo 2018 ore 15-19
12 marzo 2018 ore 15-19

Crema, via Piacenza, 34/A:
16 aprile 2018 ore 15-19
23 aprile 2018 ore 15-19
7 maggio 2018 ore 15-19

Bergamo, Galleria C. Fanzago, 17:
19 marzo 2018 ore 15-19
26 marzo 2018 ore 15-19
9 aprile 2018 ore 15-19

Milano, via N. Battaglia, 25:
14 maggio 2018 ore 15-19
21 maggio 2018 ore 15-19
28 maggio 2018 ore 15-19

PROGRAMMA DI STUDIO
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli avvocati e praticanti avvocati competenze di
primo livello di lettura del bilancio di esercizio di un’azienda tipo, al fine di
comprenderne il contenuto ed acquisire capacità di lettura critica dei dati in esso
contenuti.
Il corso è strutturato con modalità di apprendimento attivo dove il discente avrà modo
di acquisire nozioni economico-finanziarie ma al tempo stesso sarà chiamato in prima
persona, tramite delle esercitazioni aula, a lavorare con i dati di bilancio simulando
casi pratici in stretta connessione con le necessità che incontra ogni giorno
nell’esercizio della propria professione.
Quindi gli avvocati non godranno solamente della formazione teorica ma avranno il
grande vantaggio di “lavorare sul campo” e quindi di essere coinvolti attivamente in
aula a lavorare sui documenti di bilancio che verranno forniti.
Il laboratorio si struttura in 5 moduli per complessive 12 ore:
ü Modulo 1 – Concetti base del bilancio
ü Modulo 2 – La lettura critica dei dati di bilancio
ü Modulo 3 – Analisi, margini, indici
ü Modulo 4 – Il controllo di gestione
ü Modulo 5 – La valutazione delle situazioni infrannuali
METODOLOGIA
Ogni modulo è caratterizzato da un approccio dinamico volto a coinvolgere i discenti
con esercitazioni pratiche. La lezione frontale si alterna con simulazioni continue,
esercizi pratici, visione di filmati. Ai partecipanti viene fornito il materiale di studio.
In fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense – CNF
ai fini dell’aggiornamento obbligatorio Avvocati
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 120,00 oltre IVA
IBAN PER BONIFICO: IT98 E030 3211 1000 1000 0004 582

PER ISCRIVERSI COMPILARE,
SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE FORM ED
INVIARLO ALL’INDIRIZZO MAIL
segreteria@accademiadr.it

DATI PER LA FATTURAZIONE:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
TELEFONO:
___________________________________
MAIL:
___________________________________
SONO INTERESSATO A PARTECIPARE
AL CORSO PRESSO LA SEDE DI
___________________________________

_______________________________
(firma)
Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’invio
tramite e-mail di comunicazioni informative e
promozionali da parte di AccademiAdr s.r.l.

_______________________________
(firma)

Ai partecipanti verrà distribuito un coupon di registrazione gratuita
ad AccademiaODR, piattaforma telematica dedicata ai professionisti avvocati per
la gestione delle procedure di mediazione on-line.

ACCADEMIADR S.R.L. GALLERIA COSIMO FANZAGO N. 17 BERGAMO - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 1058 DEL R.O.M.
Per visionare gli altri eventi formativi consulta la sezione dedicata sul sito www.accademiadr.it

