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

S.p.A., nata nel 2005, è una scuola di Formazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 EA37. La Società 

progetta, gestisce e realizza percorsi di formazione ed alta formazione per facilitare il miglioramento 

continuo delle competenze delle risorse umane all’interno delle Aziende. Ha sede legale a Pescara e 

sedi operative a Milano, Roma, Chivasso, Padova, Bologna, Firenze, San Benedetto del Tronto, 

Caserta e Bari.  

Humanform, accreditata presso la Regione Abruzzo e presso la Regione Lombardia, opera su tutto il 

territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti e docenti che vi guideranno in 

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

eventuali linee di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il 

monitoraggio, la misurazione dell’efficacia e la eventuale rendicontazione amministrativa.  

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso “sartoriale” di 

orientamento, valutazione e miglioramento continuo dei processi aziendali per individuare le criticità 

e le aree di miglioramento ottenibili dall’implementazione di un percorso formativo, attraverso la 

crescita e lo sviluppo delle Persone in base ai bisogni specifici di ogni singolo Cliente, utilizzando una 

didattica innovativa, di alto livello e coinvolgente.  

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Area Finance 

Cod. 001.FI Gestione di Tesoreria (e Management)          

Cod. 002.FI Capire la contabilità, il bilancio e la finanza d’impresa 

Cod. 003.FI L’analisi di bilancio e l’interpretazione dei dati 

Cod. 004.FI Check up contabile e fiscale di esercizio 

Cod. 005.FI Guida operativa al controllo di gestione 

Cod. 006.FI Guida alla redazione del budget 

Cod. 007.FI Il business plan ed il lancio di nuovi oggetti 
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Codice 001.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.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.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.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.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.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.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  



Dove siamo: 

Sede legale 

Pescara – via Vomano 6 

Tel.+39 085.450891 

 fax. +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma : Viale SS. Pietro e Paolo, 50 
Tel.+39. 06 5740356 
 fax. +39. 06 54229963 
 
Milano: Viale Certosa, 2 
Tel. +39 02.45375001 
Fax. +39 02 45375097 
 

San  Benedetto del Tronto: Via Silvio Pellico 69  
Tel.  +39. 0735 782095 
Fax  +39. 0735 789538 
 
Bologna: Viale Angelo Masini, 4/2B    Tel +39. 051 247109         Fax .+39. 051 252405 
 
Firenze: Via Panciatichi, 104    Tel +39.055 3234074        Fax .+39. 055 3218213  
  
Chivasso: Via Caduti per la Libertà, 11/B       Tel +39. 011 9116035     Fax.+39. 011 9131200 
 
Caserta:  Via Unità Italiana 41/43                    Tel +39. 082 3447030     Fax .+39. 082 3328986 
  
Padova:   Via San Crispino, 48                           Tel. +39.049 8074261    Fax +39. 049 8074276 
  
Bari:  Via S. Matarrese, 2                                    Tel .+39080 5617042     Fax  +39080 5096486 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


