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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Una semplice definizione di
contabilità di gestione, o managerial
accounting, è la seguente: "garantire
informazioni ai manager al fine di
prendere decisioni strategiche in
ambito finanziario e non finanziario".
In altre parole, la contabilità di
gestione aiuta i manager a prendere
decisioni importanti. Le informazioni
vengono quindi utilizzate a fini
strategici. Saper leggere un bilancio e
soprattutto interpretarlo è una
importante skill che tutti i manager
devono possedere al fine di poter
gestire e svolgere le funzioni di
controllo e decisione all'interno di
un'organizzazione.

OBIETT IV I

Attraverso questo video corso
imparerai le basi del managerial
accounting, al fine di saper
interpretare i dati attraverso una
efficace analisi dei costi e dei ricavi.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Introduzione 

Cost Analysis 

Breakeven Point 

Margine di sicurezza 

Make or Buy

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


