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INTRODUZIONE

Il corso ha la finalità di offrire un metodo efficace da utilizzare per verificare la marginalità. In un periodo 

storico senza precedenti, questo corso offre ai partecipanti l’opportunità di sviluppare conoscenze e affinare 

tecniche che permettano di porre in essere un’attenta analisi dello stato di salute del proprio studio.

Migliorarsi in relazione ai punti di forza, trasformare periodi crisi in opportunità e correggere scelte 

strategiche non ottimali, sono soltanto alcune delle tematiche che verranno trattate.

Il nostro intento è quello di fornire conoscenze e strumenti per attuare, nel vostro studio, i corretti 

comportamenti di prevenzione da un punto di vista economico-finanziario e fiscale, leggendo

con spirito critico i vari dati contabili per un’efficiente pianificazione aziendale futura.

Il Controllo di Gestione è la ‘’rampa di lancio’’ per iniziare a volare guardando al futuro con la 

consapevolezza dei costi e degli obiettivi.



DESTINATARI DEL CORSO: 

OBIETTIVI DEL CORSO:

DOCENTI:

Il presente corso è rivolto a architetti, geometri e ingegneri di tutta Italia che desiderano comprendere il 

funzionamento e le tecniche del controllo di gestione.

Approfondire le basi del controllo di gestione. Riconoscere gli indicatori per decidere ed attuare azioni 

correttive.

Dott. Massimiliano Ferrari, dottore commercialista dell’Ordine di Lecco, socio fondatore dello Studio Ferrari 

& Associati di Lecco.

Ing. Marco Milani, ingegnere elettronico, progettista software, analista software e project manager in 

IdeaTech Srl.



STRUTTURA E ARGOMENTI

PARTE TECNICA

PARTE PRATICA

Il corso avrà la durata di 3 ore e verrà così suddiviso:

A tutti i partecipanti verrà fornito un account Kepleroo da utilizzarsi per 60 giorni.

• La classificazione dei costi (costi fissi e variabili) Il concetto di costi fissi comuni e congiunti

• La determinazione del prezzo sulla base del margine di primo e secondo livello

• La costruzione di un budget

• La contabilità analitica (strumento di gestione) 

• Gestione della commessa

• Template pratico e specifico attraverso il software Kepleroo



IL CORSO

Il corso si focalizzerà sulla gestione dei costi fissi e variabili specifici della categoria di professionisti 

(architetti, geometri e ingegneri), trattando sia quelli per la loro attività di studio che quelli per i loro clienti 

committenti.

5 MOTIVI VALIDI PER FREQUENTARE IL CORSO

1. Come passare dall’essere un ottimo professionista ad un professionista che gestisce strategicamente 

l’attività che svolge  (avere successo professionale non significa solo saper fare bene il proprio lavoro 

tecnicamente, ma anche saper gestire in modo efficiente la strategia dello studio)

2. Per scoprire come “guadagnare” di più senza lavorare di più

3. Un professionista è spesso limitato dalle 24h della giornata. Per fare di più... occorre farlo meglio

4. Per raccogliere elementi quantitativi per la definizione strutturata del costo orario delle attività

5. Per vincere la concorrenza conoscendo in modo preciso la struttura del proprio costo
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Via Londonio, 22 - 2O154 Milano

ACTION GROUP SRL
Organizza eventi formativi accreditati da
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(C.N.A.P.P.C.)
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (C.N.G. e G.L.)
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (C.N.P.I.)
Socio ADI (associazione per il disegno industriale)


