
Master Universitario di II° Livello

Chief finanCial OffiCer 
Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo 

dai valOre al tuO talentO, 
punta sul master CfO

Dalla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 
e l’Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi 
e Finanziari (ANDAF) nasce il Master Universitario “Chief 
Financial Officer-Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo”.

Il Master CFO, unico nel Sud Italia, intende rispondere ad una 
esigenza specifica di crescita delle competenze di manager e 
professionisti nelle aree dell’amministrazione, finanza e del 
controllo. Il Master CFO offre una opportunità di riqualificazione 
delle figure dei contabili, dei responsabili amministrativi, dei re-
sponsabili finanziari, dei direttori amministrativi, dei responsabili 
amministrazione finanza e controllo, dei controller, dei respon-
sabili di progetto o processo delle aziende del tessuto industriale 
italiano, ed in particolare nel Sud dell’Italia. 

www.mastercfo.uniparthenope.it

STAFF MASTER 
Sig. Adamo Borrelli 
Dip. di Studi Aziendali ed Economici 
Via Generale Parisi, 13 Napoli 
tel. +39 081 547 4169 
e-mail: mastercfo@uniparthenope.it

ANDAF 
Sig. Silvia Di Santo 

Segreteria Centro Sud 
Via Firenze, 32 Roma 
tel. +39 06 48907056 

e-mail: s.disanto@andaf.it

MAIN SPONSOR 

IN COLLABORAZIONE CON

III edIzIone 
settembre 2017 - settembre 2018

SEDE MASTER:
VILLA DORIA D’ANGRI

VIA PETRARCA, 80 NAPOLI

Gaeta e Associati
tax & estate

www.studiogaeta.com

GIANNINI
EDITORE napolI, VIlla dorIa d’angrI



IL CORSO 
Il Master CFO è rivolto a persone già inserite nel mondo del 
lavoro, alla ricerca di una maggiore qualificazione professio-
nale o di un aggiornamento delle competenze già possedute 
sui temi dell’amministrazione, della finanza e del controllo 
di attività, processi e progetti. Il Master intende soddisfa-
re le esigenze di chi, all’interno dell’azienda, vuole cogliere 
opportunità di crescita professionale o nuovi percorsi di 
carriera, e di chi intende ricercare nuove opportunità di bu-
siness come consulente/professionista esterno.
Le figure professionali che vengono formate sono:
- direttore amministrazione finanza e controllo (CFO);
- responsabile funzionale nell’ambito dell’amministrazio-

ne, finanza e controllo come Controller, Direttore Ammi-
nistrativo, Responsabile Finanziario, Responsabile del bi-
lancio, Credit Manager, Dirigente Preposto, Responsabile 
di processo o progetto, ecc.;

- consulente di direzione aziendale sulle tematiche dei pro-
cessi amministrativo-contabili, di controllo direzionale e 
strategico, di finanza aziendale.

LE FINALITÀ 
Il Master CFO mira a fornire agli allievi conoscenze delle 
metodologie, sia tradizionali che avanzate, tipiche dell’a-
rea amministrazione, finanzia e controllo. L’allievo sarà in 
grado di applicarle per la soluzione di problemi complessi, 
sarà in grado di gestirle mediante l’uso di strumenti elettro-
nici per l’elaborazione dei dati, sarà in grado di implementar-
le mediante il coordinamento di gruppi di lavoro su progetti 
specifici, sarà in grado di valutarne l’efficacia e di proporre 
soluzioni innovative nell’ottica della revisione e del migliora-
mento continuo dei processi di amministrazione, pianificazio-
ne e controllo aziendale.
Inoltre, il Master CFO fornisce agli allievi un insieme di com-
petenze trasversali che arricchiscono le skills del CFO e ne 
qualificano il successo all’interno dell’azienda, in particolare 
la capacità di rapportarsi con gli altri, l’abilità di gestire team 
di lavoro affiatati e di successo, la capacità di lavorare per 
obiettivi, l’abilità di gestire e coordinare progetti complessi.

L’AMMISSIONE 
Il corso è un Master Universitario di II livello part time a cui 
possono accedere laureati in qualsiasi disciplina del vec-
chio ordinamento, di secondo livello e magistrali, che abbiano 
una adeguata esperienza in contesti aziendali e professio-
nali e conoscenze di base sul funzionamento della gestione 
aziendale e dei metodi e degli strumenti di rendicontazione. 
L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del 
curriculum e all’eventuale sostenimento di un colloquio di 
selezione.
Il master è riservato ad un massimo di 36 allievi. 
Le domande di ammissioni dovranno pervenire entro il 8 set-
tembre 2017 presso la Segreteria del Master, per ulteriori in-
formazioni si consulti il sito www.mastercfo.uniparthenope.it
La quota di iscrizione è di 4.000 euro distribuite su tre rate. 
Sono disponibili borse di studio e contributi a copertura 
parziale della  quota di iscrizione. È possibile attingere alle 
agevolazioni di Fondimpresa.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE 
Il Master si articola in 14 moduli didattici in presenza. Le 
lezioni si svolgono il venerdì e il sabato a settimane alterne.  
Il percorso formativo è articolato in:
- 21 unità didattiche con lezioni di didattica frontale e par-

tecipative in cui si alternano, integrandosi, interventi di do-
centi universitari, professionisti, manager e imprenditori, 
corredate da esercitazioni, dall’analisi e discussione di casi 
e dalla condivisione di esperienze operative;

- 4 incontri di approfondimento (WORKSHOP) su tematiche 
attuali e rilevanti per la professione che si svolgono il ve-
nerdì pomeriggio;

- 4 sessioni di esame necessarie per certificare l’idoneità 
del conseguimento dei CFU che si svolgono il venerdì mat-
tina. Le prove possono consistere in compiti scritti, in lavori 
di gruppo, nella discussione di casi, e sono volte a verificare 
il livello di preparazione raggiunto. 

Al termine del  Master, ai fini del conseguimento del titolo di 
Master universitario post laurea di II livello Chief Financial 
Officer, gli allievi dovranno predisporre e discutere davanti ad 
una commissione di esperti un project work. Il Master con-
sente di conseguire 60 crediti formativi universitari (CFU) 
ed è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Napoli per il conseguimento dei 
crediti professionali.
L’inizio del Master è previsto per il 22 settembre 2017.

MODULI DIDATTICI 
ANALISI E MAPPATURA DEI PROCESSI 

BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 

FISCALITÀ E REPORTING INTEGRATO 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E RISK MANAGEMENT 

CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E REPORTING 

MISURAZIONE E GESTIONE DEI COSTI

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

STRATEGIA E VALUTAZIONE D’AZIENDA 

STRATEGIE SUI MERCATI FINANZIARI 

CRISI E RISANAMENTI D’AZIENDA 

SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI E STRUMENTI PER 
L’ELABORAZIONE DEI DATI 

ORGANIZZAZIONE, PROJECT MANAGEMENT E TEAM 
BUILDING PER IL CFO

CFO, PROFESSIONISTI E DIRIGENTI D’AZIENDA
Paolo Bertoli (CEO - Widar)
Silvia Bertoni (Senior Manager - KPMG)
Antonio Cavaliere (Consulente d’azienda)
Roberto Coccia (Partner - Studio Coccia & Associati)
Giovangiuseppe De Luca (Associate Director - Studio Tributario 
e Societario Deloitte)
Giovanni De Vivo (Presidente Menocarta.net - rete di impresa)
Marco Delle Donne (Comitato tecnico Andaf Campania)
Fabio Foglia Manzillo (Avvocato - Studio Legale Foglia Manzillo)
Paolo Gaeta (Partner - Gaeta e Associati)
Marco Giordano (Partner - KPMG)
Christian Giuliano (Junior partner - Pirola, Pennuto Zei & 
Associati) 
Riccardo Imperiali di Francavilla (Partner - Gruppo Imperiali)
Anna Irace (Coordinatrice Area Compliance - Gruppo Imperiali)
Roberto Mannozzi (Direttore Amministrazione e Bilancio - 
Gruppo FS Italiane) 
Matilde Marandola (Presidente AIDP Campania)
Roberta Marinelli (Senior Brand Manager - Eli Lilly)
Renato Montedoro (CFO - Consulente di direzione)
Roberto Morleo (CFO - Gruppo La nuova Domiziana)
Carlo Perone Pacifico (Senior Manager - Reconta Ernst & Young)
Gianfrancesco Rapolla (Senior Manager - Deloitte)
Federico Tammaro (Presidente Andaf Sezione Campania)
Elena Tenuta (Senior Manager - Deloitte)
Alberto Tron (Founding Partner, Studio Mottura - Tron) 
Piergiorgio Valente (Managing Partner - Valente Associati GEB)
Pier Luigi Vitelli (Partner - PwC)

DOCENTI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
Domenico Celenza 
Mariano D’Amore
Maria Ferrara
Salvatore Ferri
Raffaele Fiorentino 
Raffaele Fiume
Stefano Garzella
Rita Lamboglia

Loris Landriani
Daniela Mancini 
Riccardo Marselli
Luigi Moschera
Maria Fortuna Pietroluongo
Gianluca Risaliti
Alessandro Scaletti
Fabio Serini


