
Il programma di ANDAF Education per l’anno 2020 è concentrato su tre macro aeree: contabilità e bilancio, 
attività di controllo e nuova normativa sulla crisi di impresa e sulle procedure concorsuali. La contabilità e il 
bilancio rappresentano l’attività principale del Direttore Amministrativo e Finanziario che peraltro non può 
ignorare i fondamentali dei sistemi di controllo esterni e interni anche perché è in sistematico contatto con 
Sindaci, Revisori e Auditors. L’attenzione alla normativa relativa alla crisi di impresa deriva dal fatto che si tratta 
di materia di interesse del CFO destinata a subire ulteriori importanti integrazioni e aggiornamenti nel corso 
del 2020.  Completano l’offerta formativa tre argomenti di rilievo per il Direttore Amministrativo e Finanziario: 
Analisi di bilancio, Working Capital e Credit Management e Operazioni straordinarie d’impresa.

e d u c a t i o n

24 gennaio

21 febbraio

20 marzo

17 aprile

15 maggio

12 giugno

18 settembre

9 ottobre

13 novembre

Il bilancio fiscale 2019

I principi contabili nazionali

I principi contabili internazionali

Il Reporting integrato

Gli organi di controllo delle imprese

Internal auditing

Working Capital e Credit Management 

Operazioni straordinarie d’impresa

Analisi di bilancio
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in collaborazione con

ANDAF Education Corsi 2020

11 dicembreIl Codice della Crisi e dell’Insolvenza

3 luglioIl bilancio consolidato



ANDAF Education in azienda

Tutti i corsi del programma 2020 di ANDAF Education

D. Lgs. 231/2001: la responsabilità d’impresa

Cost Management

Per Manager amministrativi

Per Manager NON amministrativi

Il bilancio per i non addetti

Il processo di formazione del budget d’esercizio

Programmi dettagliati e condizioni di partecipazione sul sito

w w w . a n d a f e d u c a t i o n . i t

La concessione di credito alla clientela

Pianificazione d’impresa 

La disciplina IVA nelle operazioni comunitarie e internazionali

Dai più valore alla tua professione

Corsi In-House

Obiettivo di ANDAF Education, giunta ormai all’ottavo anno di attività, è fornire un concreto contributo in 
termini di conoscenze al Direttore Amministrativo e Finanziario, affinché possa affrontare con precise e 
aggiornate competenze l’attuale complesso contesto operativo.

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 al di fuori del settore specifico di 
competenza.

Corporate Governance
La quotazione in Borsa

Le verifiche fiscali in azienda

La finanza d’impresa

Transfer Pricing


