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CUOA Business school

Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.

È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato

nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide

professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA è

l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla

dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate le

tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad un’attenta ricerca sui

temi del management, grazie all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una

collaborazione stretta e quotidiana.

CUOA Finance

L’area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle

assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.

Un mercato che si è ampliato sempre più con l’attivazione di un’ulteriore specifica area di attività,

dedicata alla finanza d’impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.

La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche e

manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali.

CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore: propone

interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta

collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l’esclusività.

In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance finalizzato a

promuovere l’incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende ed esperti nazionali e

internazionali e che raccoglie importanti spunti e riflessioni per i corsi dell’area finanza d’impresa.



IL CONTROLLER IN AZIENDA
analisi, strumenti, sistemi gestionali

Obiettivi

• Analizzare il ruolo attuale e prospettico del Controller in azienda, individuandone le 

responsabilità e i contenuti delle attività

• Illustrare l'analisi dei costi: quali sono i metodi e le strutture utili 

• Approfondire la struttura complessiva del budget e le sue componenti: budget economico, 

commerciale, di produzione e finanziario e analizzare le implicazioni in un caso reale di budget 

completo

• Analizzare le dinamiche del reporting direzionale e operativo: come si struttura e quando si 

utilizza

• Analizzare il quadro concettuale del sistema di Corporate Performance Management e le 

applicazioni di Business Intelligence.

Destinatari

Il percorso è rivolto a operatori della funzione amministrazione e controllo, con alcuni anni di 

esperienza, interessati ad acquisire:

• una visione globale delle attività di pianificazione e controllo 

• una precisa comprensione del ruolo di controller e della sua collocazione in azienda

• un bagaglio concettuale e operativo per applicare in azienda logiche e strumenti finalizzati ad un 

controllo di gestione utile ed efficace.

Durata

16 giornate d’aula non consecutive.

Costi

La quota di partecipazione al corso è di € 4.500,00 + I.V.A. Gli sconti sono consultabili nella scheda

di iscrizione. La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di assenze consentito per l’intero

percorso è del 15% dell’attività didattica strutturata. Al termine del percorso il CUOA rilascerà un

attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno svolto l’85% delle attività didattiche.

Feedback

Il percorso completo prevede una modalità di valutazione individuale finalizzata a verificare il livello 

di apprendimento dei partecipanti. La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite 

avverrà tramite un test oppure una esercitazione finale.

Plus

• Il percorso è inserito nel nuovo sistema formativo che prevede la possibilità di acquisire il

Diploma Master Executive in Finance & Control attraverso la combinazione di diversi percorsi

opportunamente coordinati e integrati

• La community professionale. Il progetto prevede l’attivazione di una piattaforma didattica, al fine

di garantire la continuità del percorso e la discussione sui temi trattati in aula. I partecipanti, infatti,

potranno utilizzare uno spazio virtuale, ad uso strettamente interno, che consentirà di scaricare

materiali didattici, interagire tra loro e con i docenti, per condividere riflessioni e approfondimenti

sui temi affrontati.

• Project work finalizzato alla progettazione del modello di pianificazione & controllo della

propria Azienda, facoltativo. Il project work prevede, dopo una presentazione degli obiettivi e

delle linee guida di sviluppo, la presentazione finale dei risultati da parte di ciascun allievo.



Programma

Sistema di controllo di gestione: concept e metodologie

• Definizione di Programmazione & Controllo

• Programmazione & Controllo: il processo, gli attori del processo e gli strumenti.

Cost analysis: strutture, misurazione, metodi di costing

• Teoria dei costi per la Programmazione & Controllo: capire il comportamento per governarli

• Metodologie di analisi e classificazione dei costi

• Metodologie di costruzione delle informazioni di costo: le configurazioni

• Uso delle informazioni di costi a supporto della gestione

• Analisi e governo dei margini

• Pricing: 

- definizione e teoria

- metodologia di applicazione e possibile configurazioni.

Activity Based Approach

• Principali cambiamenti nel contesto competitivo: mercati, tecnologie, prodotti

• Crisi dei sistemi tradizionali di controllo dei costi

• Nuovi paradigmi di controllo di gestione e modelli di gestione dei costi

• La metodologia Activity Based Costing: visione integrata su processi e attività

• I limiti del modello ABC

• La visione innovativa sulla gestione dei processi: l’Activity Based Management.

Budget: strumento di Pianificazione & Controllo

• Definizione di budget, il processo, gli attori, gli strumenti 

• I cicli di budget

• Aspetti organizzativi e iter di formulazione del budget

• Articolazione del master budget: 

- budget operativi

- budget economico-aziendali

- budget economico 

- budget patrimoniale 

- budget finanziario (rendiconto finanziario previsionale e budget di cassa).

Reporting direzionale e operativo

• Sistema integrato di reporting

• Reporting direzionale: strategie e indicatori economico-finanziari

• Reporting operativo: indicatori di efficienza ed efficacia dei processi

• Ruoli nel processo di reporting e delivery.

Modelli di Corporate Perfomance Management e strumenti di Business Intelligence 

• Quadro concettuale del sistema di Corporate Performance Management

• Indicatori direzionali, indicatori operativi (KPI)

• Sistema integrato di CPM

• Balanced Scorecard.

Analisi delle applicazioni di business intelligence 

• Il processo: dai dati elementari alle informazioni per decidere

• Datawarehouse: il magazzino dati per il management

• Obiettivi della business intelligence: reporting, OLAP, What If e Data Mining

• Rassegna sul mercato

• Applicazioni.



Faculty

Marco Ciabattoni - Dottore commercialista e revisore contabile, professore a contratto di

Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università

degli Studi di Padova; oltre all’attività didattica, svolge attività di consulenza di direzione nel settore

aziendale e bancario.

Marco Liberati – Consulente di direzione, esperto nella pianificazione e controllo

operativo/economico/finanziario.

Riccardo Paolini - Project Management Office, SDG

Andrea Stefani - Consulente di Direzione, esperto nella progettazione e implementazione dei

processi e degli strumenti di Pianificazione Strategica e Programmazione & Controllo, esperto nelle

tematiche Organizzative e di Gestione dei Processi Aziendali.

Eugenio Tebaldi – Consulente direzionale in ambito marketing, pricing e comunicazione aziendale

Metodologie  didattiche

La concretezza: il corso prevede uno sviluppo didattico in aula con contenuti concreti ed operativi e

con numerosi momenti di esercitazione, soprattutto con l’utilizzo di tools in excel

Utilizzo immediato nel campo: l’uso degli strumenti consente agli Allievi di testare sul campo

l’applicabilità, in contesti reali, dei modelli proposti in aula

Interazione: la contaminazione, lo scambio di esperienze tra i partecipanti, il confronto con i colleghi

d’aula e con i docenti richiedono una partecipazione attiva e consentono uno confronto stimolante di

idee e best practice.

Il lavoro sul campo

Un elemento distintivo del Corso è il Project Work. Con la finalità di favorire l’affinamento o

l’innovazione dei sistemi di Pianificazione & Controllo nella propria azienda. Attraverso tale

esercitazione gli Allievi, con la supervisione dei docenti, avranno la possibilità di progettare il modello

del sistema di pianificazione e controllo della propria azienda sotto vari punti di vista (a livello

strategico, organizzativo, strumentale). Si tratta quindi di un momento estremamente importante per

capire come creare un link concreto e di grande valore tra i contenuti del Corso e le esigenze delle

Aziende coinvolte.



Executive Master in  Finance
La finanza sta assumendo sempre più un ruolo strategico nelle scelte di sviluppo delle imprese:

l’Executive Master in Finance nasce dalla consolidata esperienza del CUOA nella progettazione di

Executive Master e dalle specifiche competenze e relazioni maturate dall’Area Finance del CUOA.

Offre una soluzione innovativa per perseguire una forte crescita professionale e manageriale e poter

conseguire il prestigioso riconoscimento del Diploma di Executive Master in Finance di CUOA

Business School, attraverso la combinazione di diversi percorsi opportunamente coordinati e integrati.

Il CFO costituisce il percorso cardine e obbligatorio per il conseguimento del Master, a cui va

aggiunta la specializzazione e lo sviluppo del project work individuale.

E’ possibile conseguire il Master iniziando anche dalla specializzazione.

Le possibili combinazioni:

• Executive Master in Finance & Control

Il CFO + Il Controller + Action learning (project work individuale) 

• Executive Master in Corporate Finance

Il CFO + Corporate Finance + Action learning (project work individuale) 

• Executive Master in Finance & Treasury

Il CFO + Treasury Management +Action learning (project work individuale) 

La Mappa del Master



Sede e college

Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla Vicentina,

alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), la Villa è una

testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete. L’incontro tra la Villa e il

CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un'Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,

numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituiscce il completamento

della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e offre agli ospiti un

servizio di ristorazione e di bed & breakfast.

Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai vincoli di

un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).



Fondazione CUOA

CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini

36077 Altavilla Vicentina (VI)

tel. 0444 333 739-749

fax 0444 333 995

cuoafinance@cuoa.it

www.cuoa.it


