
SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

Numero corso

6872

Titolo corso

Budgeting, contabilità e controllo di gestione

Soggetto attuatore

ARIS Formazione e Ricerca soc. coop

Sedi del corso (numero sedi: 10)

N. Sede: 1

Denominazione: Aris Formazione e Ricerca

Indirizzo: Strada Santa Lucia

N. civico/piano: 8

CAP: 06125

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 075.5848056

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 2

Denominazione: Aula Foligno

Indirizzo: Via G. Polanga, S. Eraclio

N. civico/piano: 11/15 piano terra

CAP: 06034

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 0742.679111

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 3

Denominazione: Aula Città di Castello

Indirizzo: Via Pier della Francesca

N. civico/piano: 32

CAP: 06012

Provincia: PG

Comune: Città di Castello
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Telefono: 075.8520735

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 4

Denominazione: Aula Panicale

Indirizzo: Via Olmini

N. civico/piano: 10 / piano terra

CAP: 06064

Provincia: PG

Comune: Panicale

Telefono: 075.837722 - 23

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 5

Denominazione: Aula Spoleto

Indirizzo: Via Cacciatori delle Alpi

N. civico/piano: 55/57 piano terra

CAP: 06049

Provincia: PG

Comune: Spoleto

Telefono: 0743.221300

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 6

Denominazione: Aula Orvieto

Indirizzo: Via 1 Maggio

N. civico/piano: 53

CAP: 05018

Provincia: TR

Comune: Orvieto

Telefono: 0763.301332

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 7

Denominazione: Aula Terni

Indirizzo: Via Menotti Serrati

N. civico/piano: 34/A piano terra

CAP: 05100

Provincia: TR

Comune: Terni
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Telefono: 0744.750977

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 8

Denominazione: Aula Narni

Indirizzo: Via della Doga

N. civico/piano: 55/57 piano terra

CAP: 05036

Provincia: TR

Comune: Narni

Telefono: 0744.750977

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 9

Denominazione: Aula Perugia2

Indirizzo: Via F.lli Cairoli

N. civico/piano: 24 piano secondo

CAP: 06125

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 075.514511

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 10

Denominazione: Aris Formazione e Ricerca

Indirizzo: Via S. Antonio

N. civico/piano: 11

CAP: 05100

Provincia: TR

Comune: Terni

Telefono: 0744/406063

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

Numero di destinatari

15

Durata ore

Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata (ore) di cui erogate in

Fad

UFC 4 Budgeting e UC 4 "Utilizzare tecniche e motodologie 766,67 € 46:00 0:00

controllo di gestione per il controllo di gestione"

im3b9af111jy3b9aca1bll53b2688a Scheda sintetica del corso - Rev. al 2.2.2012     Pag. 3/6



UFC 3"Contabilità e UC3 “Collaborare alla gestione 533,34 € 32:00 0:00

Bilancio d esercizio" amministrativa e contabile di una

azienda"

UFC 5 Gestione UC 5 "La gestione del piano finanziario a 533,33 € 32:00 0:00

finanziaria lungo, medio e breve termine"

UFC 1. “Esercizio di UC 1 "Esercitare un'attività lavorativa in 100,00 € 6:00 --

un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma"

forma dipendente"

Segmento di accoglienza -- 33,33 € 2:00 --

e messa a livello

UFC 2 "Progettazione e UC 2 "Interpretare le attività aziendali in 533,33 € 32:00 --

gestione dei processi un ottica di processo"

aziendali"

Totale durata del percorso 150:00 0:00

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso

Tipologia di destinatari: Il corso è rivolge ad adulti con età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che siano:

- in cerca di occupazione 

- occupati con impiegno nei settori di contabilità e controllo di gestione; 

- disocuppati, inoccupati, lavoratori in CIG che intendono potenziare le proprie conoscenze nel

settore di riferimento del corso;

Requisito di ammissione: diploma di scuola superiore

Requisiti di ammissione: Il percorso formativo è rivolto:

-  ad adulti con età compresa tra 18 anni e 64 anni;

 - occupati,  disoccupati e inoccupati in possesso del diploma di scuola  superiore con

attinenza alla tematica del corso.

Modalità di accertamento del Analisi curriculare;

possesso individuale Colloquio motivazionale;

dei requisiti di ammissione: Attestazione dei crediti cartolari.

Previsione e modalità di Non si riconoscono crediti di ammissione se non espressamente richiesto da bandi e avvisi

riconoscimento del credito di pubblici o regolamenti incentivanti la partecipazione al corso.

ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 6)

Denominazione: Società Cooperativa Sociale ACTL

Sede: Via Alerdi nr. 4 05100 Terni

Settore di attività: Cooperativa Sociale

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento di personale addetto alla contabilità e controllo di gestione

Denominazione: ASAD Società Cooperativa Sociale

Sede: Via della Scuola nr. 49  - Ponte San Giovanni  - Perugia

Settore di attività: Scoietà Cooperativa
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Natura dell’interesse: Formazione e Aggiornamento di personale addetto alla contabilità e al controllo di gestione.

Denominazione: WELFARE Società Cooperativa Sociale

Sede: Piazza S. francesco nr. 5 - Acquasparta Tr

Settore di attività: Cooperativa Sociale

Natura dell’interesse: Formazione e Aggiornamento di personale addetto alla contabilità e al controllo di gestione.

Denominazione: IL QUADRIFOGLIO Società Cooperativa Sociale

Sede: Voi A. Costanzi nr. 53 - Orvieto Tr

Settore di attività: Cooperativa Sociale

Natura dell’interesse: Formazione e Aggiornamento di personale addetto alla contabilità e al controllo di gestione.

Denominazione: COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa

Sede: Via Galvani nr. 18 - Terni

Settore di attività: Cooperativa di Servizi

Natura dell’interesse: Formazione e Aggiornamento di personale addetto alla contabilità e al controllo di gestione.

Denominazione: ABN Consorzio

Sede: Via F.lli Cairoli nr. 24 - Perugia

Settore di attività: Cooperativa di Servizi

Natura dell’interesse: Formazione e Aggiornamento di personale addetto alla contabilità e al controllo di gestione.

Periodi e orario di svolgimento del corso

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 4 iscrizioni. Si prevedono più edizioni da svolgersi durante

l'anno, sul sito www.arisformazione.it sarà disponibile una scheda di manifestazione d'interesse attraverso la quale ricevere

informazioni dettagliate rispetto ai calendari dei corsi. I corsi si svolgeranno secondo una cadenza che sarà definita tenendo

conto, per quanto possibile, delle caratteristiche dei fruitori.

Profilo professionale

Tecnico budget  e controllo di gestione

Competenze oggetto di apprendimento

UC 1 "Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma"

UC 2 "Interpretare le attività aziendali in un ottica di processo"

UC 4 "Utilizzare tecniche e motodologie per il controllo di gestione"

UC3 “Collaborare alla gestione amministrativa e contabile di una azienda"

UC 5 "La gestione del piano finanziario a lungo, medio e breve termine"

Argomenti trattati

UFC 4 Budgeting e controllo di gestione

UFC 3"Contabilità e Bilancio d esercizio"

UFC 5 Gestione finanziaria

UFC 1. “Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente"
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Segmento di accoglienza e messa a livello

UFC 2 "Progettazione e gestione dei processi aziendali"

Tipo di attestazioni rilasciate

Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla Regione

Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: La frequenza di U.F.C. sarà attestata ai partecipanti dal

soggetto attuatore, con una prospettiva di capitalizzazione, in

conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia e

delle disposizioni della Direttiva sul sistema regionale degli

standard professionali, formativi, di certificazione e di

attestazione e delle relative linee di architettura, di cui alla

D.G.R. n. 51 del 18.01.2010 e successive disposizioni nonché

della Direttiva Crediti di cui alla D.G.R. n. 1429 del 3.09.2007

e successive disposizioni attuative.

Costi per la frequenza dell’attività formativa

Il costo della partecipazione al corso è pari ad Euro 2500,00 .

           Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)

Data __________________ Firma __________________________________________________
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