Corso per Allievi ordinari e studenti PhD in
Management
Titolo del corso: Dinamica economico fnanniaria per
fnalità gestionali
Docenti: Prof. Milena Vainieri (m.vainieri@santannapisa.it); Prof. Sabina Nuti
(s.nuti@santannapisa.it )
Il corso è rivolto agli allievi di tutti i settori ed agli studenti del Phd in Managament che sono
interessati ad acquisire competenze di base per la comprensione della dinamica economico
finanziaria aziendale e per l’analisi dei risultati economici.
Tutte le lenioni si terranno in aula 10 in sede centrale tranne la discussione
fnale che sarà in aula 6.
Date
Titolo
Descrittori
Orario
Docenti
23
9-13
Nuti
Introduzione alla I principi e le logiche della
febbraio
dinamica
contabilità economico-patrimoniale (4 ore)
economicofinanziaria
26
9-13
Nuti
Riclassificazione Analisi dei prospetti di stato
febbraio
(4 ore)
dei prospetti di
patrimoniale e conto economico
bilancio
Riclassificazione del conto
economico e stato patrimoniale
2 Marzo
Vainieri
Riclassificazione Esercitazione sulla riclassificazione 9-13
(4
ore)
dei prospetti di
dei bilanci e misura degli indici
bilancio
5 Marzo
Equilibrio
9-13
Nuti
Creazione e lettura del rendiconto
monetario
(4
ore)
-Vainieri
finanziario
13 Marzo Esercitazione
Role playing
9-13
Vainieri
(4 ore)
sull’analisi degli
equilibri
15 Marzo Analisi per
Analisi delle fonti informative e
(3 ore)
Vainieriindici e controlli normativa di riferimento
Noto
18 Marzo Analisi
(4 ore)
NutiLaboratorio
comparata dei
Vainieribilanci delle
Noto
Scuole superiori
di eccellenza
26 Marzo Discussione sull’analisi dei bilanci delle scuole
Commission
14-17
superiori di eccellenza
e interna(3 ore)
esterna
Esame finale
L’esame finale sarà effettuato l’ultimo giorno del corso.
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Testo di riferimento
Sabina Nuti La gestione del sistema azienda Edizioni Tramontana 2000
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