
Percorso Formativo 2017

Il programma 2017 di ANDAF Education è stato ampiamente rivisto. Sono stati 
introdotti tre nuovi corsi che fanno riferimento all’Analisi di Bilancio, al Budget 
d’esercizio e alla Valutazione d’azienda. Vengono riproposti alcuni corsi con gli 
opportuni aggiornamenti.

Invariata la struttura dei corsi. Ad un Docente Universitario o a un Consulente 
Direzionale esperto nella didattica viene affidato il compito di approfondire la parte 
teorica con l’obiettivo di rappresentare un quadro sistematico dell’argomento. Segue 
l’intervento di un testimonial aziendale o l’illustrazione di casi pratici, con discussione 
aperta ai partecipanti che possono quindi richiedere approfondimenti e fornire il loro 
contributo di esperienza.

Destinatari: Direttori Amministrativi e Finanziari, Controller, Manager con compiti 
nei servizi amministrativi e loro collaboratori. La particolare articolazione dei corsi li 
rende adatti anche ai Manager non amministrativi interessati ad approfondire le loro 
conoscenze anche al di fuori del settore specifico di competenza.

Per informazioni: Dottoressa Silvia Di Santo    
Telefono  06 48907056   Mobile 340 2181950   s.disanto@andaf.it

e d u c a t i o n

La nuova normativa relativa al Bilancio 2016

Aspetti fiscali del Bilancio 2016

Analisi di Bilancio: analisi per indici, per flussi e rendiconto finanziario

Il Bilancio come strumento di comunicazione agli stakeholders

Budget e controllo di gestione

La valutazione d’azienda

La gestione del credito commerciale

La crisi di impresa e gli strumenti giuridici per il rilancio

Cost Management 

IVA internazionale



CONDIZIONI GENERALI  - CORSI DI FORMAZIONE DI ANDAF EDUCATION
Le iscrizioni ai Corsi si intendono perfezionate al ricevimento della presente “Scheda di iscrizione” debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante e della copia del bonifico. Le 

iscrizioni vengono accettate, salvo diversa indicazione, fino a 10 giorni prima dell’inizio dei corsi, ferma restando la disponibilità dei posti. Le quote di iscrizione comprendono il lunch e i coffee break. 

TUTELA DATI PERSONALI/INFORMATIVA. La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i suoi dati personali oltre ad essere oggetto di raccolta saranno oggetto di 

trattamento per l’adempimento di ogni onere relativo alla sua partecipazione ai corsi organizzati da ANDAF Education (Titolare del trattamento dei dati personali è ANDAF Education con sede a Milano in Corso 

Genova 6). Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La informiamo, 

inoltre, che l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Le conferisce specifici i seguenti diritti: ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che la riguardano; conoscere l’origine dei dati, la 

logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei 

dati stessi; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. La comunicazione potrà pervenire a: Silvia Di Santo T +39 06 48907056; M +39 340 2181950 s.disanto@andaf.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATA FIRMA

TOTALE ISCRIZIONE + Iva di legge

TITOLO NOME COGNOME DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

EMAIL

INDIRIZZO DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZACAP

TELEFONO CELLULARE

AZIENDA PARTITA IVA

SEDE LEGALE CITTA’CAP

CODICE FISCALE QUALIFICA AZIENDALE

Con la presente chiedo di essere iscritto al/ai corso/i di ANDAF Education:

Estremi per la fatturazione nel caso in cui fosse a carico dell’azienda

Il pagamento di euro ____________ deve essere effettuato con bonifico bancario, come da copia allegata, intestato a ANDAF Servizi srl   

Banca Cariparma Ag. 1 IBAN IT64U0623003202000056898477   Causale: Nome Partecipante/i e Corso/i ANDAF Education  

da compilare e inviare insieme alla copia del bonifico all’attezione di Silvia Di Santo: s.disanto@andaf.it fax:+39 02 58118093

Corsi Milano
QUOTA (iva esclusa)

SOCIO NON SOCIO

La nuova normativa relativa al  Bilancio 2016 27 gennaio 450,00 600,00

Aspetti fiscali del  Bilancio 2016 24 febbraio 450,00 600,00

Analisi di Bilancio: analisi per indici, per flussi e rendiconto finanziario 24 marzo 450,00 600,00

Il Bilancio come strumento di comunicazione agli stakeholders                         5 maggio                       450,00                  600,00

Budget e controllo di gestione 26 maggio 450,00 600,00

La valutazione d’azienda 23 giugno 450,00 600,00

La gestione del credito commerciale 29 settembre 450,00 600,00

La crisi di impresa e gli strumenti giuridici per il rilancio 20 ottobre 450,00 600,00

Cost Management 24 novembre 450,00 600,00

IVA internazionale 15 dicembre 450,00 600,00

PACCHETTO 3 CORSI A SCELTA 1.200,00 1.650,00

PACCHETTO 6 CORSI A SCELTA 2.100,00 3.000,00

INTERO PACCHETTO (10 corsi) 3.000,00 4.500,00
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