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Modulo A 

Il bilancio di esercizio quale principale prodotto del sistema informativo: 

formazione e interpretazione 
Contenuti 

U.D. 1 - L’area della funzione amministrativa 

Il sistema informativo aziendale 

L’organizzazione della funzione amministrativa 

U.D. 2 - La formazione del bilancio di esercizio 

Analisi delle disposizioni del codice civile  

I documenti del bilancio d’esercizio 

La redazione del bilancio d’esercizio 

U.D. 3 - Il reddito di impresa e le imposte 

Il sistema tributario italiano 

Le imposte sul reddito di impresa 

La determinazione del reddito fiscale  

U.D. 4 – L’analisi di bilancio per indici 

Le interpretazioni del bilancio di esercizio 

Le analisi per indici: Economica, Patrimoniale, Finanziaria 

  Gli indici di bilancio e la loro interpretazione 

I bilanci con dati a scelta 
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Modulo B 

La programmazione e il controllo dell’attività dell’azienda 
U.D. 1 - La programmazione aziendale e il sistema di controllo 

 La pianificazione strategica e operativa  

 Il controllo di gestione 

Il controllo dei costi  

La break even analysis 

I costi standard e la classificazione dei costi  

I costi variabili  

I costi fissi 

I costi suppletivi  

Il make or buy 

U.D. 2 - Il budget nel controllo di gestione 

Il budget, la sua articolazione e i vari tipi di budget 

I budget settoriali (budget delle vendite, della produzione, delle materie, 

degli                approvvigionamenti, della manodopera) 

La redazione del budget economico 

L'analisi degli scostamenti 

U.D. 3- Il Business Plan 

Redazione del Business Plan 

 

 

Modulo C  

Attività didattica in codocenza di laboratorio – la comunicazione in azienda: 
U.D. 1 - Redazione di documenti con l’utilizzo di elaboratori di testo  

Impaginazione di testi formali e commerciali 

Temi e simulazioni di esami di stato  

Produzione relazione stage 
U.D. 2 - Dati e informazioni con lo strumento foglio elettronico 

Creazione di tabelle e grafici 

U.D. 3 Prodotti multimediali  

Realizzazione di presentazioni e video 
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