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L’analisi di bilancio 

nelle P.A. 

corso 1 giornata 
Nelle P.A., attraverso una gestione contabile sempre più evoluta – sia di tipo finanziario che di tipo economico-

patrimoniale e talvolta di tipo integrato tra le due -  sono disponibili strumenti di analisi e di valutazione dei 

risultati sempre più completi e tali da fornire - sia agli specialisti della materia, ma anche agli Amministratori 

pubblici ed agli stakeholder più in generale – elementi completi di comprensione dell’andamento della gestione, 

utili anche  alla impostazione di azioni di miglioramento: il Corso mette a disposizione la strumentazione 

necessaria per una adeguata lettura ed  analisi di Bilancio, in relazione a qualsiasi impianto contabile adottato 

nella P.A.. 

 

Destinatari 

Amministratori pubblici, Dirigenti non necessariamente operanti in area contabile, ma desiderosi di 

comprendere le logiche di analisi di Bilancio,  Dirigenti e funzionari operanti in area contabilità, 

amministrazione interna o controllo di gestione. 
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Contenuti 

Il corso affronterà i seguenti argomenti: 

 L’analisi di Bilancio di tipo finanziario: la verifica della  coerenza tra la programmazione e la gestione, 

le letture e le analisi “ orizzontali” tra entrate e spese della stessa natura, gli indici di composizione ed 

indici di copertura; 

 L’analisi del Bilancio economico-patrimoniale: l’equilibrio economico, significato e valore specifico 

nelle PA, i risultati delle diverse componenti della gestione economica; 

 I risultati di fine esercizio: avanzo di amministrazione, avanzo di competenza, avanzo economico, 

confronti e commenti; 

 L’analisi di Bilancio di tipo “ integrato” finanziario ed economico. 

 

Metodologia 

Attività frontale in aula integrata dalla presentazione e dal commento di casi di studio e di esempi di best 

practice. 

 

 

Durata e periodo di svolgimento 

Il corso ha la durata di 8 ore e si svolgerà  l’8 novembre 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 
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Requisiti 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che per 

curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 

 

Sede 

VEGA, Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia – Venezia (Marghera). 

 

Quota di partecipazione 

220 € + IVA (Eventuale esenzione ai sensi art. 10 del Dpr 633/72).  

 

EARLY BIRD -15% -- Cogli l'opportunità per iscriverti con lo sconto del 15%! 

Per chi si iscrive entro il 30 giugno 2018 la quota di partecipazione è di € 185 + IVA (Eventuale esenzione 

ai sensi art. 10 del DPR 633/72).  

Tale riduzione si applica alla quota ordinaria e non è cumulabile con altre agevolazioni. 

 

Agevolazioni 

Sono previste agevolazioni  per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti che 

iscrivano più di un dipendente: 

 riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

 riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 

 riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo 

personalizzato. 
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Modalità di iscrizione 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

www.unive.it/pa-analisibilancio ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle 

“Condizioni generali di adesione” del form 

 

Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in grado 

di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della loro 

carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano temi 

innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico. 

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da docenti e 

consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti; nella multidisciplinarietà dei 

percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di metodologie “attive”. 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è 

possibile contattare la Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 
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Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa 

tel. 041 234 6835/6868  

corsi.challengeschool@unive.it 
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