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Il corso

Tematiche 
principali

ANDAF ha conseguito recentemente due importanti risultati: i) l’iscrizione nell’ap-
posito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla Legge 14 gennaio 
2013 n. 4, che consente alla nostra Associazione di poter rilasciare ai propri iscritti 
che siano in possesso dei necessari requisiti una “Attestazione di qualità e di qualifi-
cazione professionale dei servizi prestati dai soci”; ii) e la pubblicazione della prassi 
di riferimento UNI/PDR 104:2021, che definisce i processi supervisionati e coordi-
nati da Responsabili delle aree AFC (Amministrazione Finanza e Controllo), CFO e 
Dirigenti preposti, e le loro attività distintive, individuandone le relative conoscenze, 
abilità e responsabilità-autonomia definite sulla base del Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF) così da costituire la base per l’ottenimento di una “Certificazione del 
profilo professionale”.
La “Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai 
soci” e la “Certificazione del profilo professionale” rappresentano due diversi livelli 
della verifica della qualità della prestazione professionale offerta dai responsabili 
delle aree AFC anche denominati CFO e, nelle società emittenti strumenti finanziari 
quotati, denominati Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societa-
ri ex art. 154-bis TUF.
Il corso si propone di illustrare gli elementi distintivi della Attestazione rilasciata da 
ANDAF, della Prassi di riferimento e delle Norme in essa richiamate, e del percorso 
per l’ottenimento della Certificazione dei profili professionali previsti nella prassi e 
dei processi presidiati dal servizio dell’area AFC, attraverso l’esposizione di casi 
concreti e la simulazione delle domande d’esame.

Illustrazione delle regole stabilite nel regolamento e statuto ANDAF per l’Attestazione. 
Overview della Prassi ANDAF UNI/Pdr 104:2021 e sulla norma controller 
UNI 11618:2016.
Certificazione del profilo e certificazione del servizio.
Simulazione della prova d’esame commentata. 
Segnalazione di monografie su argomenti chiave che rientrano nelle materie d’esame 
e nelle aree di competenza del CFO.
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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 mar 25 gen

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 28 gen

lun 24 gen ven 28 gengio 27 gen



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 Ammi-
nistrazione, 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
Partner dello Studio Bertoli &amp; Associati 
e CEO della Widar Trust S.r.l. e della Widar 
Eurofid S.p.A. società specializzate nell’am-
ministrazione fiduciaria, asseverazione dei 
piani economici e finanziari e trust.
È socio ANDAF, direttore della rivista ANDAF 
Magazine e componente dell’Advisory 
Council.
È iscritto all’ordine dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili e al registro dei revisori 
legali. Nella sua esperienza lavorativa ha 
maturato significative competenze nelle 
aree amministrazione, finanza e controllo, 
internal ed external auditing, compliance, 
risk management, 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.

Consigliere ANDAF
Vice-Presidente ANDAF Sezione Emilia Ro-
magna e Consigliere ANDAF, svolge da oltre 
venti anni il ruolo di CFO con una conoscen-
za specifica delle dinamiche della Media 
Impresa, del Family Business con una 
particolare attenzione all’implementazione 
di sistemi di controllo di gestione e di inte-
grazione dei sistemi informativi, soprattutto 
relativamente agli obiettivi della pianifica-
zione finanziaria. Tra i redattori della Prassi 
di riferimento Uni/Pdr 104:2021 per la certi-
ficazione 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 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” ed 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. Presidente del Cantiere ICT 
nel progetto della certificazione del profilo 
del CFO/DP/Controller (Prassi Uni/Pdr 
104:2021), cantiere che si sta occupando 
dell’aggiornamento dei sistemi informativi di 
ANDAF al fine di supportare i nuovi processi 
si attestazione e certificazione.

Cesare Bassoli Paolo Bertoli

Paolo Fanti Donato Pastore  
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