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Le aziende partner:

Il corso in CFO. Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo è un prodotto innovativo nella formazione 

manageriale frutto della collaborazione sinergica fra 

l’Università di Pisa e ANDAF (Associazione 

Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari).

Il corso si svolge a ROMA (presso il Centro Congressi 

Cavour), da marzo a novembre 2017. E’ il primo Master 

in Italia che realizza un percorso di formazione 

executive centrato sulla Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo.

Il percorso formativo è il risultato dell’esperienza 

decennale che l’Università di Pisa  ha sviluppato nella 

formazione professionale qualificata sulle tematiche 

dell’amministrazione, della finanza e del controllo, 

integrata con il prezioso patrimonio di esperienze, 

conoscenze, competenze e relazioni di ANDAF e di 

affermati manager e professionisti.

MASTER 
Finanza e Controllo di Gestione 
orientamento di II livello executive:

CONTATTI:

Università di Pisa - Dipartimento di Economia e 

Management

Staff Master CFO

Tel. +39 050 2216345 

master-cfo@ec.unipi.it

ANDAF _ Associazione Nazionale Direttori  

Amministrativi Finanziari

Segreteria ANDAF Centro-Sud

Tel. +39 06 48907056 

s.disanto@andaf.it
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CFO: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
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ROMA: X EDIZIONE

 

For your professional growth!
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PROGRAMMA DIDATTICO

II PARTE - CONTROLLO

üCost management

üBudgeting

üReporting direzionale

üBusiness plan e valutazione delle performance

III PARTE - FINANZA

üStrumenti di finanziamento

üScelte di investimento e capital budgeting

üCredit management e financial risk management

üMerger & acquisitions

üCrisi e Ristrutturazione d’impresa

üBUSINESS GAME FINALE

IV PARTE - MODULI ON-LINE

üCreazione di valore and EVA

üVenture capital and private equity

üValutazione d’azienda

IL CORSO

Si rivolge a laureati occupati in aziende private o pubbliche 
che intendono acquisire una maggiore qualificazione senza 
interrompere l’attività di lavoro. 

Il corso, infatti, si svolge il venerdì pomeriggio (14.30-19.30)  
e il sabato mattina (9.00-13.00) a settimane alterne.

Il Master di II Livello offre un percorso formativo part-time di 
elevato profilo dell’aree dell’amministrazione e del bilancio, 
del controllo e della finanza. Con la  partecipazione al master 
si conseguono 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Il Master è accreditato presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili per l’ottenimento dei 
Crediti Formativi Professionali

LE  FINALITA’ DEL CORSO

Il contenuto didattico del master ha lo scopo principale di 
contribuire alla «costruzione» delle conoscenze, abilità e 
competenze necessarie per assumere ruoli di elevata 
responsabilità aziendale, nell’ambito della direzione 
amministrazione, finanza e controllo.

LA STRUTTURA

Il corso si sviluppa nel periodo marzo-novembre 2017 ed è 
strutturato in: 

- 15  moduli didattici in presenza

- 3 moduli on-line

Il programma didattico prevede interventi di docenti 
provenienti dai migliori atenei italiani. 

Ampio spazio è, inoltre, dedicato alle testimonianze 
operative di CFO e managers di primarie aziende nazionali 
ed internazionali, così come delle principali società di 
consulenza. 

Discussione di casi, esercitazioni e applicazioni e-learning 
concorrono a promuovere la partecipazione attiva degli allievi.

Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è 
prevista una parte applicativa consistente nell’elaborazione di 
un project work.

NORME PER L’AMMISSIONE

I candidati dovranno essere laureati in Economia o discipline 
assimilate, oppure in altre discipline purchè con esperienza 
lavorativa maturata in aziende private o pubbliche.

Per la  procedura di iscrizione, è possibile consultare il sito 
web del master:  www.master-cfo.it

Scadenza  bando di iscrizione: 31  GENNAIO  2017.

La quota di partecipazione è di 5.800 euro pagabili in 4 rate ed 
include tutto il materiale didattico, libri, dispense e la quota 
associativa ANDAF per un anno. 

Borse di studio a copertura parziale pari a:

2320, 1480 o 1000 euro.

Marco Allegrini (Università di Pisa)

Roberto Barontini (SSSUP Sant’Anna di Pisa)

Nicola Castellano (Università di Macerata)

Paola Ferretti (Università di Pisa)

Riccardo Giannetti (Università di Pisa)

Stefano Marasca (Università Politecnica delle Marche)

Roberto Verona (Università di Pisa)

I PARTE - AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

üPrincipi contabili internazionali I

üPrincipi contabili internazionali II

üBilancio consolidato

üRiflessi fiscali del bilancio di esercizio

üSistema dei controlli interni per il financial reporting e 
dirigente preposto - compliance

ü Analisi economico-finanziaria del bilancio. L’operatività 
degli indici di bilancio

Andrea Angelino (Resp.le  Amministrativo, Enel)

Andrea Arnaldi (Avvocato, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati)

Paolo Bertoli (Amministratore Delegato, WIDAR)

Marco Cerù (CFO - Dirigente Preposto, IPZS)

Antonella D’Andrea (Resp.le Fiscale, Ferrovie dello Stato italiane)

Alessandro Del Gobbo (Resp.le Bilancio Consolidato e 

Principi Contabili, Poste Italiane)

Antonio De Luca (Avvocato, Studio GEB Partners)

Enzo Faro (Senior Consultant, Finance Active)

Fabrizio Ferri (Resp.le  Met. e Reporting di Controllo Contabile, 
Poste Italiane)

Dario Gentile (Senior Consultant)

Emanuele Giovannini (Head of Italy Credit Risk Modelling, Group Risk 
Management, Unicredit)

Antonio La Mattina (Partner, Cogitek)

Alessio Iannucci (Coordinamento Bilancio e Fiscale, Sogin)

Marco Malcontenti (CFO, Azimut Holding)

Roberto Mannozzi (Direttore Centrale Amministrazione, Bilancio e 
Fiscale, Ferrovie dello Stato Italiane)

Paolo Martini (Commercialista, Studio Martini e Associati)

Renato Naschi (Partner Audit, KPMG)

Alberto Navarretta (Senior Vice President - R&M Planning and Control, 
ENI S.p.A)

Massimo Pasquali Coluzzi (Resp.le  Ufficio Compliance, Istituto di 
Credito Sportivo)

Antonio Svizzero (Audit Manager e Consulente Direzionale – PWC)

Michael Tesch (CFO, Clariant Italia)

Corrado Testori (Partner, PricewaterhouseCoopers)

Stefano Tezzon (Resp.le Internal Auditing, ICS)

Nicola Traverso (Avvocato, SLACC  -  Studio Legale Arnaldi Caimmi & 
Associati)

Alberto Tron (Consigliere, ANDAF)

Marco Venuti (Membro Organismo Italiano Contabilità)

Enrico Zompa (Resp.le Reporting Gestionale e Consolidamenti, 
Ferrovie dello Stato Italiane)

DOCENTI UNIVERSITARI

DOCENTI AZIENDALI

«L’articolazione del programma, l’equilibrio 
didattico tra docenti universitari e manager 
di elevata esperienza aziendale, l’impostazione 
dei corsi, l’interazione d’aula e il confronto 
continuo tra i gruppi di lavoro sono, infatti, non 
solo un’ottima anticipazione del reale contesto 
lavorativo, ma una vera e propria palestra per 
comprendere in maniera organica le aziende e 
le sfumature che ne determinano spesso il loro 
cambiamento»

Giuseppe
Managing Partner Aegis 2k 
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