Il Form.Art.Marche organizza il corso di formazione

DESTINATARI

Imprenditori artigiani

DOCENTE

Cesarini Fabrizio
Business and Technology Consultant

SCADENZA ISCRIZIONE

30/08/2014

Via Sandro Totti, 4
60131 Ancona (AN)
Tel. 071/2905431
Fax 071/2855078
Email
corsi@formartmarche.it
Pec
formartmarche@legalmail.it

A COSA SERVE?
Il percorso qui proposto fa parte di un progetto più ampio volto a fornire alle
imprese e agli imprenditori strumenti utili a poter tenere sotto controllo alcuni
aspetti finanziari e organizzativi dell’impresa senza utilizzare sw a pagamento o
piattaforme troppo articolate e senza dover acquisire competenze informatiche
avanzate.
Successivamente, un secondo percorso prevederà, oltre alle ore di formazione in
aula, anche alcune ore di consulenza che il docente svolgerà individualmente presso
le imprese aderenti al progetto finalizzate alla personalizzazione degli strumenti e
all’analisi dei problemi aziendali particolari. Complessivamente il progetto prevede
un monte ore complessivo di 28 ore suddivise in: Percorso 1 – 8 ore di aula e
Percorso 2 – 20 ore di cui 16 di aula e 4 di coaching aziendale
COSA IMPARERÒ?
Fare analisi economiche e finanziarie della mia azienda
Utilizzare strumenti informatici per elaborare i principali indicatori aziendali
Le tecniche di valutazione per prendere decisioni finanziarie
AL TERMINE DEL CORSO COSA SAPRÒ FARE?
Sarò in grado di migliorare il valore dell'azienda, saprò prendere le decisioni ottimali
per la struttura finanziaria senza espormi ad eccessivi rischi. Tutto ciò sarà possibile
imparando ad utilizzare strumenti informatici base come Excel e le fondamentali
formule finanziarie.
QUANTO DURA E COME SARÀ ORGANIZZATO IL CORSO?
I percorsi sono organizzati in incontri da 4 ore e si svolgeranno in Ancona via Totti, 4
con orario serale ( 17:00 – 21:00) nel periodo tra settembre e novembre 2014. I
percorsi verranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 adesioni e il
calendario verrà definito successivamente.
QUANTO COSTA?
È possibile frequentare 1 solo percorso e successivamente decidere se frequentare
anche il secondo o partecipare ad entrambi da subito.
PERC.1 - € 80,00 a persona PERC.2 - € 200,00 a persona
PERC.1+2 - € 250,00 a persona
*i costi sono da intendersi esenti iva. Per gli associati CNA è previsto uno sconto del
10% e dal 2°partecipante un ulteriore sconto del 10% sulla quota indicata
ISCRIZIONE
Spedire il tagliando sottostante compilato per fax o mail entro il 30/08/2014

PRE – ISCRIZIONE (NON VINCOLANTE) per:
Excel per la FINANZA AZIENDALE

 Perc.1

 Perc.2

 Perc.1+2

NOME E COGNOME / AZIENDA_________________________________________________________________________________

COGNOME______________________________________
N. PARTECIPANTI:____________________________________

TELEFONO___________________________________________

N.
PARTECIPANTI:_______________________________
E-MAIL
_____________________________________________

FIRMA______________________________________________

N. PARTECIPANTI:_______________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.

