
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ AREA FORMAZIONE CERTIFICATO ISO 9001 

Confimi Servizi Srl socio unico          Soggetta a coordinamento e controllo da parte di Confimi Apindustria Bergamo 
24122 Bergamo – Via S. Benedetto, 3 tel  035.210151 Registro Imprese BG N. 34966 Sito: www.confimibergamo.it 
P. IVA 01893290161 fax 035.223448 Cap. Soc. €. 25.000,00 E-mail: formazione@confimimb.it 

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLA 
PRODUZIONE 

23 e 30 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00 
Presso CONFIMI INDUSTRIA MONZA BIANZA

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

OBIETTIVI: 
 Esaminare i sistemi di gestione della produzione  
 Definire i metodi di misura e di controllo dei costi più adatti al tipo di attività e alla gamma 

di prodotti  
 Definire i report per la gestione ottimale della produzione 

DURATA: 
16 ore 

PROGRAMMA: 
 Utilità del Controllo di Gestione nella produzione  

- Disporre di dati economici per prendere decisioni  
- Controllare le prestazioni e gestire gli scostamenti  
- Responsabilizzare e motivare il personale di produzione 

 Le basi della rilevazione dei costi  
- Costi diretti e costi totali  
- Cenni dei costi standard  
- La determinazione dei centri di costo e di responsabilità  

 Le elaborazioni per pervenire ai costi di centro  
- La ripresa dei dati contabili  
- La loro aggregazione in rapporto agli utilizzi  
- I criteri di ripartizione delle diverse spese 
- I costi di trasferimento da una lavorazione alla successiva 

 I costi dei prodotti  
- L’analisi dei costi per commessa – esempi  
- Metodi di esposizione e sintesi dei costi di prodotto 

 Utilizzo dei dati rilevati  
- Esempi di calcoli di alternativa  
- Le decisioni economiche: fare o comperare (make or buy)  
- Calcolo degli investimenti e relativi parametri 
-

DESTINATARI: 
Responsabili/addetti al controllo di gestione, direttori e responsabili di produzione. 
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COUPON D’ISCRIZIONE 
Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 16 ottobre p.v.  

via e-mail a formazione@confimimb.it

IL CONTROLLO DI GESTIONE  
NELLA PRODUZIONE 
23 e 30 ottobre 2018 ore 9.00-18.00 

presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 300,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 400,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL
che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 
proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

OBIETTIVI:
 Esaminare i sistemi di gestione della produzione  
 Definire i metodi di misura e di controllo dei costi più adatti al tipo di attività e alla 

gamma di prodotti  
 Definire i report per la gestione ottimale della produzione 

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Responsabili/addetti al controllo di gestione, direttori e responsabili di 
produzione. 
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