
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

                                                    EXECUTIVE MASTER  

 

 

 Amministrazione 

Finanza e Controllo 



 
 
Una scuola di eccellenza. 
Gestioni e Management è un’impresa di consulenza e formazione avanzata nata nel 1982 con l’idea di perseguire la piena 

soddisfazione e il successo dei propri clienti. Gestioni e Management è un’azienda dinamica e flessibile, dotata di risorse di 

eccellenza, che favorisce la crescita di persone e organizzazioni realizzando Master per neolaureati e professionisti, Corsi di 

specializzazione e aggiornamento, formazione e consulenza aziendale in area Risorse Umane, Marketing, Comunicazione, 

Management, Amministrazione e Finanza. 

 
Gli Executive Master weekend. 
I Master in edizione weekend sono corsi di alta formazione rivolti a laureati e professionisti ad alto potenziale e con voglia di 

crescere nella carriera. Offrono la possibilità di sviluppare e approfondire competenze complesse e specialistiche attraverso 

percorsi tematici concentrati nei contenuti, snelli nella durata e pienamente compatibili con attività lavorative. Sono 

caratterizzati da programmi didattici approfonditi e aggiornati, un elevato standard di supporto da parte dello staff, il corpo 

docente di assoluta eccellenza, un numero di partecipanti limitato per aula e una metodologia didattica diversificata e 

innovativa. 

 

                                                                                     
                                                                                     

MASTER WEEKEND  

 

 



 
 
 
Obiettivi. 
Il Master in Amministrazione, Finanza e 

Controllo si propone di fornire le 

conoscenze necessarie per assumere e 
svolgere efficacemente ruoli di 

responsabilità nell’area Amministrazione, 
Finanza e Controllo. Il percorso formativo 
consente di sviluppare l’insieme di 

competenze funzionali al ruolo del Direttore 

Amministrativo e dei seguenti principali 
profili professionali: 

• Business Controller; 

• Finance Accountant; 

• Industrial Controller; 

• Internal Audit; 

• External Audit; 

• Finance & Controlling Consultant. 

 
A tale scopo il Master si propone di 

esaminare in modo esaustivo e 

approfondito: 

• I processi contabili di formazione del 

bilancio d’esercizio e consolidato, rivisti 

alla luce dei principi contabili 

internazionali; 

• La fiscalità d’impresa 

• L’analisi finanziaria dell’azienda; 

• Valutazione degli investimenti; 

• La costruzione di un budget.   

 

 

Gli ambiti tematici oggetto del Master sono 

affrontati coniugando l’approccio pratico-
operativo con l’attenzione alla visione 

d’insieme e all’evoluzione degli scenari. Il 

piano formativo, inoltre, favorisce la 

crescita professionale dei partecipanti 

contribuendo allo sviluppo di competenze 

personali manageriali finalizzate ad 

operare con il massimo dell’efficacia nei 
contesti organizzativi 

 

Destinatari.  
Il Master è rivolto a chi desideri una 
formazione esaustiva, approfondita e 
aggiornata, in riferimento agli aspetti 
amministrativi e gestionali nonché 
manageriali che si trova a gestire la figura 
del Direttore Amministrativo/ Controller. 
 
In particolare è destinato a: 

• Profili aziendali junior operanti nella 
funzione Amm.ne, Finanza e Controllo; 

• Laureati in Economia, Statistica, 
Scienze Politiche, Ingegneria 
Gestionale o provenienti da altri 
indirizzi, ma con una spiccata 
propensione alle scienze economiche; 

• Giovani liberi professionisti e praticanti 
di studi commercialisti;. 

 

 
Coordinamento scientifico.  
Giuseppe Nicosia 
Laureato in Economia e Commercio, dopo 
una breve esperienza a Milano presso una 
società finanziaria, opera per alcuni anni in 
una primaria società di revisione contabile, 
la KPMG. Successivamente si trasferisce 
in un’importante società del lusso mondiale 
dove inizialmente svolge il ruolo di internal 
auditor e successivamente diventa 
controller presso alcune sedi estere, tra cui 
New York e Londra. Attualmente è 
Financial Consolidated Manager presso la 
sede corporate del Gruppo.    
 

Amministrazione  
Finanza e Controllo. 
 



 
 
 
 
 
Docenti. 
 
Francesco Palombieri 
Dottore commercialista dal 1990 – Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 1995 – Collaboratore di GDA Revisori Indipendenti e 
KPMG dal 1999. Si occupa di consulenza ed assistenza tecnico-contabile in particolare di “Due Diligence reviews” connesse a revisioni 
per pre- acquisizioni e valutazioni di imprese operanti nel settore sanitario (privato e convenzionato).  Iscritto all’albo dei consulenti 
tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile di Roma. 
 
Claudio Picozza  
Esperto e consulente in materie amministrative, gestionali e finanziarie. Revisore Contabile, Pubblicista, Docente universitario in 
economia politica e gestione ed economia delle banche. Laureato in Economia e Commercio. Studi successivi in statistica economica. 
Ha lavorato con ruoli dirigenziali presso l’Ufficio Italiano Cambi; è stato anche capo del Servizio Ragioneria e rapporti Fiscali. Ha svolto 
funzioni di rappresentanza presso organismi pubblici e commissioni ministeriali. Dal 2008 al 2010 ha operato in Banca d’Italia presso il 
Servizio Analisi e Controllo della spesa. 
 
Giorgio Tela 
Dottore Commercialista - Docente Finanza e Controllo di Gestione. Vanta numerose pubblicazioni come Coordinatore ed Autore, tra 
cui: “La valutazione d’Azienda: un focus su assetti strategici e gruppi di imprese”, “La valutazione del Rischio di Credito in BASILEA 2. 
Le linee guida per il Commercialista” pubblicata sul PORTALE MICROSOFT PMI e "Controllo di Gestione: un Focus operativo su 
Criteri, Metodologie e Opportunità".   Effettua Docenze per Testate economiche, Enti di Formazione Manageriale e Società 
Multinazionali. Consulente d'Impresa nelle Aree: Riorganizzazione e Ristrutturazione Aziendale, Controllo di Gestione e Valutazione 
d'Azienda. 
 
 
 
 
 
 



 

Programma. 
 
 

 
 

 

OBIETTIVI  
L’obiettivo primario del modulo è quello fornire una buona conoscenza della disciplina contabile alla luce dei principi contabili  

nazionali che internazionali.  Alla fine del modulo i partecipanti  saranno in grado di comprendere e individuare i fattori chiave di lettura 

di un bilancio d’esercizio di un’azienda industriale di medio/grandi dimensioni e avranno acquisito le conoscenze di base per 

partecipare al processo di redazione di un bilancio d’esercizio. lezioni saranno caratterizzate da numerosi case study/esercitazioni che 

integreranno opportunamente la parte teorica del modulo. 

 
  

ARGOMENTI TRATTATI 
• Introduzione ai principi e postulati del bilancio. Analisi comparata con il contesto internazionale 

• I principi contabili: evoluzione e riferimenti internazionali 

• La struttura di bilancio, la relazione sulla Gestione e il rendiconto finanziario 

• Analisi delle principali aree di bilancio in base alla normativa italiana e internazionale, con un focus specifico su 

               Immobilizzazioni Materiali e Immateriali  
               Attivo circolante: Crediti, Magazzino e Debito commerciali  

               Le attività e passività finanziarie. La disciplina degli strumenti derivati. 

• Il Sistema di controllo aziendale alla luce della vigente normativa.  

• Introduzione al bilancio consolidato 

• La fiscalità d’impresa   

 
 

DURATA 
Il  modulo avrà una durata di 21 ore svolte su 3 giornate non necessariamente consecutive.   

 

 

 

 

MODULO 1. 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: analisi della struttura e valutazione delle principali aree 



 

 

 
 

 
OBIETTIVI  
Il principale obiettivo didattico di questo modulo è quello di fornire gli elementi chiave del controllo di gestione e della pianificazione 

economica. Alla fine del modulo i partecipanti saranno in grado di valutare la performance economica e patrimoniale di un azienda 

attraverso la lettura dei principali indici di bilancio nonché di costruire un piano economico su base triennale/quinquennale o di breve 

periodo ( budgeting process). Il modulo sarà caratterizzato da numerose esercitazioni e analisi di casi reali che permetteranno una 

migliore comprensione della parte teorica. 

 
All’interno del modulo ci sarà un focus particolare sulla costruzione di un business plan. Ai partecipanti sarà fornita una guida pratica 

ed operativa alla redazione di un progetto imprenditoriale, che si tratti di una start up ovvero di un investimento significativo all’interno 

di un’azienda già operativa e matura sul mercato. Al fine di permettere una migliore comprensione del processo di costruzione di un 

business plan, i partecipanti ripercorreranno insieme al docente un caso reale di un processo di start up di un azienda industriale. 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

• Il bilancio riclassificato e l’analisi per indici  

• La struttura di un business plan d’impresa: case study  

• La progettazione e il disegno della struttura del sistema di programmazione e controllo di gestione 

• L’analisi gestionale dei costi aziendali secondo la metodologia del direct e del full costing  

• L’impiego delle informazioni di contabilità analitica a supporto delle decisioni di gestione operativa  

• La costruzione dei Programmi Operativi, dei Budget Operativi e del Budget Economico 

• La realizzazione del sistema dei report gestionali (reporting) e l’analisi degli scostamenti (variance analysis) 
 

 
DURATA 
Il  modulo avrà una durata di 35 ore svolte su 5 giornate non necessariamente consecutive.   

 

 
 

 

MODULO 2 

IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 



 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
Alla fine del modulo i partecipanti saranno in grado di valutare la performance finanziaria  di un azienda attraverso la l’analisi della 

dinamica dei suoi  flussi di cassa. Allo stesso tempo, tutti i partecipanti saranno in grado di effettuare una valutazione economica di un 

investimento sulla base della stima dei flussi di cassa futuri.  Un focus specifico sarà dato alle operazioni di finanza straordinaria al fine 

di permetterne la piena comprensione strategica. Come previsto per gli altri moduli, la parte teorica sarà opportunamente integrata da 

casi reali che saranno presentati da docenti provenienti dal mondo professionale. 

 

    

ARGOMENTI TRATTATI 
• L’analisi della dinamica finanziaria dell’azienda: i flussi di cassa  

• Il processo di verifica della sostenibilità finanziaria nel breve e medio/lungo periodo e analisi del costo del capitale d’impresa  

• Il processo di costruzione di un budget di tesoreria  

• La valutazione dei progetti d’investimento ( Capital Budgeting) 

• Tecniche di valutazione delle aziende: dal metodo reddituale a quello finanziario  

• Le operazioni di finanza straordinaria: la fusione, le scissioni, gli aumenti di capitale, LBO,  ecc.  

 

 

DURATA 
Il  modulo avrà una durata di 21 ore svolte su 3 giornate non necessariamente consecutive.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 
ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE 
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Metodologia didattica.  
Il Master è caratterizzato da una impostazione molto 

operativa, frutto dell’esperienza dei propri docenti 

presso primarie società nazionali e internazionali. La 

metodologia didattica è basata sul learning by doing.   

Le lezioni si arricchiscono con analisi di casi pratici, 

lo svolgimento di esercitazioni guidate, simulazioni e 

continui riferimenti alla realtà aziendale. 
 

Materiali didattici. 
Dispense predisposte esclusivamente per il Master e 

relative ad ogni singolo argomento del programma. 

 

Durata e frequenza. 
11 giornate di 7 ore ciascuna.  
Sabato, ore 9.00/17.00. 

 

Consulenza. 
Offriamo un servizio di consulenza di carriera ai 
partecipanti del Master in Amministrazione, Finanza 
e Controllo che ne facciano richiesta. 
 

Sedi GEMA Business School.  
Roma - Sede Legale:  
Piazza Albania, 10 - 00153 
 
Roma - Sede Operativa:  
via Umberto Quintavalle, 100 - 00173  
 
Milano - Sede Operativa:  
e-Network - C.so di Porta Romana, 46 - 20122  
 

Diploma Master. 
Al termine del Master verrà consegnato ad ogni 
partecipante il diploma di master.  
 
 
 

Quote di partecipazione. 
Intero Master: euro 2.490 (IVA esclusa).  
 
Singoli Moduli:   
Possibile acquisto di Singoli Moduli.  
Il prezzo varia a seconda del Modulo Scelto. 
 

Agevolazioni per la partecipazione al Master. 
Il pagamento della quota di partecipazione al Master può essere effettuato con 
le seguenti modalità: 

 Euro 750,00 (+IVA) da versare contestualmente all’invio della scheda 
d’iscrizione; 

 4 rate di Euro 435,00 (+IVA) l’una, da versare mensilmente a partire dal 
primo giorno di Master. 

 
Inoltre è possibile usufruire di finanziamenti rateali a tasso agevolato per 
l’importo complessivo del Master e per una durata massima di 30 mesi. 
 
Per le iscrizioni multiple all’intero Master provenienti dalla stessa azienda è 
previsto il 10% di sconto sull’iscrizione del secondo partecipante e il 15% di 
sconto sulle iscrizioni dal terzo partecipante in poi. 
  

Informazioni. 
Per richiedere maggiori informazioni e per fissare un appuntamento per un 
colloquio di orientamento è possibile contattare Gestioni e Management ai 
seguenti recapiti: info.masterwe@gema.it - tel. 06.5748400 
 

Iscrizione. 
Compilare e inviare la scheda d’iscrizione tramite: 
E-mail: info@gema.it - Fax: 06.5747695 
Posta: Piazza Albania, 10 – 00153 Roma. 
 
Le iscrizioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data di inizio del 
Master. Le informazioni contenute nella presente brochure possono subire delle 
modifiche. 
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Per Ulteriori Informazioni 

info.masterwe@gema.it 
www.gema.it 




