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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Humangest S.p.A., nata nel 2005, è certificata UNI EN ISO 9000:2008 EA 37, accreditata Forma.Temp e 

convenzionata EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione). La società è specializzata 

nella realizzazione di percorsi di formazione destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o 

reinserirsi in un contesto lavorativo.  Ha sede legale a Pescara e sedi operative a Milano, Roma e Bari. 

Humanform opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti 

specializzati nel settore delle risorse umane che vi guideranno nell’ottenimento delle principali forme 

di finanziamento a valere sui Fondi Interprofessionali, Regionali, Nazionali. Il supporto sarà costante in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle linee 

di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il monitoraggio e la 

rendicontazione. 

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso analitico e valutativo dei 

processi aziendali, per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili 

dall’implementazione di un percorso formativo: 

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Area Finance 

Cod. 001.15.FI Gestione di Tesoreria (e Management)          

Cod. 002.15.FI Capire la contabilità, il bilancio e la finanza d’impresa 

Cod. 003.15.FI L’analisi di bilancio e l’interpretazione dei dati 

Cod. 004.15.FI Check up contabile e fiscale di esercizio 

Cod. 005.15.FI Guida operativa al controllo di gestione 

Cod. 006.15.FI Guida alla redazione del budget 

Cod. 007.15.FI Il business plan ed il lancio di nuovi oggetti 
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Codice 001.15.FI 

Titolo  Gestione di Tesoreria (e Management) 

Obiettivi 

L'obiettivo è quello di migliorare la performance della tesoreria aziendale, 
avvalendosi degli strumenti di controllo direzionale, contabile e operativo, 
nonché delle funzionalità informatiche attualmente presenti, anche 
migliorando i rapporti con il mondo bancario. 

Contenuti 

•Tesoreria e sistemi di previsione (budget); 

•Flussi di cassa e loro gestione; 

•L’impresa e le banche, gestione delle relazioni; 

•Impieghi e fonti di tesoreria, loro gestione; 

•Gestione delle forme di finanziamento; 

•Reporting e gestione dei rischi di impresa (focus sulla gestione dei rischi 

finanziari) 

 

Durata  16 ore 
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002.15.FI 

Apprendere la logica di rilevazione contabile, di costruzione del bilancio 

d'esercizio e della finanza d'impresa  

Sistema Informativo e contabilità 

Elementi di Contabilità Generale 

Ricavi, Costi, Configurazioni di Reddito, Entrate e Uscite Monetarie, Gestione, 

Esercizio, Periodo Amministrativo, Impresa ecc. (significati da condividere) 

Bilancio di Esercizio: sua costruzione e sue finalità (anche finanziarie) 

  

16 ore 

 Capire la contabilità, il bilancio e la finanza d’impresa 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



003.15.FI 

L’analisi di bilancio e l’interpretazione dei dati 

 Fornire gli strumenti per saper leggere un bilancio interpretando le voci e 
gli indici più significativi.  

Scopo dell’analisi di bilancio; 

Informazioni in termini di equilibri economici, finanziari-monetari, 

patrimoniali; 

Flussi di cassa e di capitale circolante netto; 

Bilancio come strumento di comunicazione efficace per le PMI con i terzi (es. 

finanziatori) 

 

16 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



004.15.FI 

Check up contabile e fiscale di esercizio 

 Il corso ha l'obiettivo di delineare un quadro completo e analitico 
delle verifiche contabili e fiscali da effettuare in prossimità della 
chiusura dell'esercizio  

Ricavi e Costi di competenza di esercizio 

Aspetti contabili e civilistico-fiscali 

Scritture contabili di assestamento per la determinazione del Risultato 

economico di esercizio e del Capitale di funzionamento; 

Determinazione del Risultato economico di esercizio e del Capitale di 

Funzionamento 

16 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



005.15.FI 

Guida operativa al controllo di gestione 

Controllare e misurare i costi, programmare obiettivi, anche di breve 

periodo, e monitorare i risultati ottenuti. 

Origine e finalità del Controllo/Monitoraggio di Gestione 

Controllo/Monitoraggio della Gestione 

Contabilità Generale e Contabilità Analitico Gestionale (relazioni) 

Configurazioni di Costo (variabile, fisso, diretto, indiretto, generale, specifico 

ecc) 

Configurazioni di Reddito (utile/perdita, Valore Aggiunto, MOL, MdC ecc.) 

Budget come strumento del Controllo/Monitoraggio della Gestione (elementi) 

 

16 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



006.15.FI 

Guida alla redazione del budget 

Il corso si propone di far comprendere le caratteristiche, la struttura e le 

modalità di elaborazione e presentazione del budget differenziate in relazione 

a tempistica e destinatari. 

Budget come strumento del Controllo/Monitoraggio di Gestione 

Funzioni del Budget 

Budget e i Piani dell’Impresa 

Budget e tipi di Impresa 

Struttura e tipi di Budget 

 

16 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



007.15.FI 

Il business plan e il lancio di nuovi oggetti 

Analizzare le aree più critiche del ciclo della gestione finanziaria d'impresa e 

della valutazione degli investimenti. 

L’essenza della Strategia 

Strategia e Piano di Business 

Piano di Business e Controllo di Gestione nel breve periodo 

Come costruire un Piano di Business 

Gli equilibri del Piano di Business (economici, finanziari-monetari, patrimoniali) 

 

16 ore  
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  
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DOVE SIAMO 

 

Sede legale 

Pescara | Via Vomano 6 

Tel. +39 085.6922993 / 4508953 

 Fax +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma | V.le SS. Pietro e Paolo, 50 

Tel.+39 06.5922155 

 Fax +39 06.54229963  

 

Milano | V.le Certosa, 2  

Tel. +39 02.45375000  

Fax +39 02.45375097 

 

Bari | Via S. Matarrese, 2 

70124 Bari (BA) 

Tel. +39 080.5617042 

Fax +39 080.5096486 

 

 

 

 

 


