Master Partner

DIVENTA CONSULENTE DI DIREZIONE
Nuove opportunità in vista per gli aspiranti Consulenti di Direzione

Fo r mula ALL INCLU S IV E

€ 300

Con l’approvazione della legge sulla Liberalizzazione delle Professioni, il mondo della consulenza professionale ha
visto finalmente riconosciuta la propria competenza e professionalità.

La Fabbrica del Sapere Srl in partnership con la Cedam Srl – Divisione Consulting organizza corsi di alta

formazione finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio della professione di consulente di
direzione. Tali corsi saranno tenuti da consulenti e docenti certificati APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti
di Direzione e Organizzazione), in grado di trasferire tutto il know how tipico della consulenza direzionale.
Il primo corso sarà dedicato alla delicata tematica del Controllo di Gestione, strumento indispensabile di Pianificazione,
Programmazione e Controllo.
Tale corso, della durata di 3 giornate formative non consecutive, verterà sui principali aspetti del Controllo di Gestione (tra gli
altri, Contabilità dei Costi, Principi di redazione del Budget, Variance Analysis, reporting Direzionale, Misurazione delle
Performance e Analisi di Bilancio, BSC) e sarà erogato attraverso una metodologia didattica che affianca l’analisi dei singoli
argomenti a case history ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di software specifici.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine del corso, un attestato di partecipazione ed un software per l’analisi di bilancio
e la determinazione del rating. Inoltre, ai partecipanti che mostreranno particolare attitudine e interesse verso la consulenza
di direzione verrà data la possibilità di iscriversi gratuitamente per un anno all’APCO *.
Questa è l’occasione giusta per acquisire o approfondire le competenze specifiche della consulenza di direzione e per entrare
a far parte di un network di consulenti noto a livello internazionale.
* L’APCO è l’Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione. Costituita in Milano nel 1968, APCO riunisce e certifica
coloro che in Italia svolgono professionalmente attività di consulenza organizzativa e direzionale sia individualmente, sia come associati, partner o
dipendenti di società di consulenza.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
La Fabbrica del Sapere Srl: www.lafabbricadelsapere.it - tel. 0883 55 09 73 - cell. 345 1704212 - mail: info@lafabbricadelsapere.it
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