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La Certificazione 
del profilo del CFO 
e dei processi Finance



Il corso

Tematiche 
principali

Si rivolge ai responsabili/direttori amministrativi/CFO/Controller di società di ogni 
dimensione, quotate e non, e ai loro diretti collaboratori, per offrire un’overview di 
come sta evolvendo l’informativa economica e finanziaria delle imprese e di come 
sta cambiando il ruolo dei vari process owner, tra cui il CFO che ha via via assun-
to un ruolo sempre più centrale nell’ambito delle figure manageriali a supporto 
dell’imprenditore. Emerge in modo molto chiaro una maggiore attenzione circa il 
suo potenziale contributo in termini di analisi delle performance e del business e 
di come il suo ruolo, con l’assistenza dei suoi primi collaboratori, sia sempre più 
orientato ad offrire un contributo nella messa a punto delle strategie per il successo 
dell’impresa. Anche l’analisi dei processi dell’area Finance risulta oggi quanto mai 
importante anche in ottica di integrazione con le esigenze di rendicontazione per 
la sostenibilità e per allineamento con i progetti di finanziati attraverso il PNRR. E’ 
quindi in quest’ambito che ANDAF ha portato avanti una serie di iniziative con la 
finalità di offrire supporto ai responsabili AFC attraverso iniziative formative in grado 
di consentire il conseguimento di una specifica attestazione rilasciata da Andaf ai 
sensi della Legge 4 del 2013 (disciplina delle professioni non organizzate in ordini o 
collegi) e di una certificazione del profilo professionale rilasciata ai sensi della Prassi 
PDR/UNI 104:2021. Nel presente documento ANDAF ha disegnato le linee guida 
per la certificazione del servizio presidiato dal Responsabile Area Amministrazione, 
Finanza e Controllo ed i partecipanti al corso verranno introdotti alle check list di 
verifica dei processi anche attraverso l’analisi di casi concreti.
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Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mer 14 dic

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 16 dic

lun 12 dic ven 16 dicgio 15 dic

L’evoluzione della professione dei Re-
sponsabili AFC (DAF/CFO/DP/Controller) e 
dell’informativa economica e finanziaria in 
un contesto di grandi cambiamenti.

Le responsabilità dei CFO/DP/Controller 
e l’integrazione con il modello di organ-
izzazione e gestione ed esame di alcune 
situazioni critiche

Illustrazione delle regole per l’ottenimento 
dell’Attestazione” stabilite nel regolamento e 
statuto ANDAF

Analisi della Prassi ANDAF UNI/PDR 
104:2021 e della Norma per i Controller 
UNI 11618:2016.

Certificazione del profilo – illustrazione delle 
aree di competenza oggetto di esame di 
certificazione e suggerimenti per l’appro-
fondimento delle conoscenze attraverso 
documentazione di riferimento segnalata da 
ANDAF 

Certificazione del servizio – illustrazione 
della metodologia di verifica dei documenti 
e attività per ottenere la certificazione dei 
processi finance. Approfondimento attra-
verso casi concreti di analisi dei processi 
contabili e amministrativi. 

Segnalazione di monografie su argomenti 
chiave che rientrano nelle materie d’esame.



Docenti
Consigliere Advisory Council ANDAF
Consigliere Advisory Council ANDAF già 
Componente del Consiglio Direttivo ANDAF e 
Presidente della Sezione ANDAF Emilia-Ro-
magna per alcuni mandati.
Ora consulente d’azienda ha ricoperto per 
oltre trenta anni posizioni in area Ammini-
strazione, Finanza e Controllo, dapprima 
come Direttore Finanziario e Controller e in-
fine come CFO in imprese di grandi e medie 
dimensioni e diversa struttura proprietaria. 
Ha implementato progetti di controllo di 
gestione e pianificazione finanziaria e in al-
cuni casi riprogettato tutta l’area AFC. Alcuni 
impegni professionali hanno comportato la 
supervisione di filiali commerciali e stabili-
menti produttivi all’estero. Team leader dei 
redattori della Prassi di riferimento UNI/PDR 
104:2021 per la certificazione del profilo 
del CFO/DP/Controller e dei servizi dell’area 
di riferimento e membro del comitato di 
Schema ANDAF/Intertek per l’esame di certi-
ficazione accreditato da Accredia.

Consigliere Advisory Council ANDAF
Già Presidente nazionale dell’Associazio-
ne, e CFO e CEO di imprese finanziarie e 
industriali, attualmente Managing Partner 
dello Studio Bertoli & Associati e CEO della 
Widar Trust S.r.l. e della Widar Eurofid S.p.A., 
società specializzate nell’amministrazione 
fiduciaria, trust, revisione e organizzazio-
ne e asseverazione dei piani economici e 
finanziari.
È socio ANDAF e direttore della rivista 
ANDAF Magazine. È iscritto all’ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili 
e al registro dei revisori legali. Nella sua 
esperienza lavorativa ha maturato significa-
tive competenze nelle aree AFC, internal ed 
external auditing, compliance, risk mana-
gement, in aziende industriali, assicurative, 
bancarie e finanziarie.
È docente nelle materie amministrazione, 
finanza e controllo, in corsi universitari e 
autore di articoli, pubblicazioni e libri in 
materia. È membro del comitato di Schema 
ANDAF/Intertek per l’esame di certificazione 
accreditato da Accredia.

Consigliere ANDAF
Vice-Presidente della Sezione Emilia Ro- ma-
gna dell’Associazione, svolge da oltre venti 
anni il ruolo di CFO con una conoscenza 
specifica delle dinamiche della media im-
prese e delle tematiche del family business. 
Ha maturato con significative esperienze 
nell’implementazione di processi e sistemi 
di controllo di gestione e di integrazione 
dei sistemi informativi, soprattutto relati-
vamente agli obiettivi della pianificazione 
finanziaria. È componente del team che ha 
redatto la prassi di riferimento UNI/PDR 
104:2021 per la certificazione del profilo del 
profilo professionale del CFO/DP/Controller 
nonché dei servizi dell’area di riferimento. 
È coordinatore del gruppo di lavoro respon-
sabile della messa a punto della struttura 
delle domande dell’esame UNI e membro 
del comitato di Schema ANDAF/Intertek 
per l’esame di certificazione accreditato da 
Accredia.

Presidente Comitato ICT 
Presidente del Comitato ICT di ANDAF, è 
responsabile in Ferrovie dello Stato Italia- 
ne dal 2015, delle Procedure in ambito 
compliance 262 e dei sistemi informativi 
di Gruppo in ambito CFO, Nella precedenti 
esperienze per oltre 10 anni ha lavorato in 
diverse “BIG4” e in particolare, fino al 2013 
è stato Manager in KPMG nell’area System 
Integration occupandosi della revisione dei 
processi in area CFO e dell’implementazione 
dei relativi sistemi informativi a supporto 
con particolare riferimento a strumenti 
ERP ed EPM. È Presidente del Comitato 
ICT e coordinatore del gruppo di lavoro 
nel progetto della certificazione del profilo 
professionale del CFO/DP/Controller (Prassi 
UNI/PDR 104:2021), che si sta occupando 
dell’aggiornamento dei sistemi informativi di 
ANDAF al fine di supportare i nuovi processi 
di attestazione e certificazione.

Cesare Bassoli Paolo Bertoli

Paolo Fanti Donato Pastore  
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