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MASTER CFO 
Chief Financial Officer [CFO] 
Competenze, strumenti, operatività  
tra cambiamento e complessità 
 
Alta formazione 
Percorsi formativi specialistici 

 

05 DICEMBRE 2018 

 

E Percorso Executive – Percorso personalizzato 
Possibilità di iscrizione a parti di moduli per professionisti, direttori amministra-
tivi e finanziari, responsabili di funzione, imprenditori, imprese che intendono 
costruire un percorso personalizzato in funzione di singoli fabbisogni 
DESTINATARI Direttori amministrativi e finanziari, Assistenti e risorse AFC; Control-

ler, Value manager; Consulenti direzionali e professionisti; Imprendi-
tori; Imprese che intendono sviluppare e consolidare competenze 
specialistiche relative a specifiche aree e funzioni 

INIZIO E FINE DEL  
PERCORSO EXECUTIVE 

Inizio 15.03.2019 
In relazione al modulo scelto 
 

TERMINE ISCRIZIONI PRE-ISCRIZIONE: 15.01.2019 – 15.02.2019, MEDIANTE LETTERA 
ISCRIZIONE CON SCONTO: 28.02.2019 
ISCRIZIONE: 7.03.2019 
 

COSTO € 1.700,00 a modulo 
Modalità di pagamento: vedere pagina Costi e modalità di pagamento 
 

SCONTI E AGEVOLAZIONI Sconti e agevolazioni: vedere pagina Sconti e agevolazioni 
DIDATTICA Didattica frontale svolta da docenti universitari, imprenditori, CFO e 

manager aziendali, professionisti 
 

MODULI FONDAMENTALI Costruzione personalizzata del percorso in funzione di specifici fabbi-
sogni. Scelta e composizione di slot didattici di 4 ore fino a formare 
72 ore complessive. Gli slot didattici vengono scelti all’interno dei sin-
goli moduli: 
Modulo base Competenze fondamentali 
Modulo avanzato Misurazione e bilancio d’impresa; Misurazione e bi-
lancio di gruppo 
Modulo avanzato Valutazione delle imprese, dei gruppi e degli asset 
Modulo avanzato Valutazione degli investimenti; Scelte di finanzia-
mento 
Modulo avanzato Misurazione e controllo; Sistemi informativi aziendali 
Modulo avanzato Cambiamento aziendale e operazioni complesse 
Modulo avanzato: Contenuti di frontiera 
Per i contenuti dei singoli slot didattici: vedere la pagina Contenuti 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
DIDATTICA 

Venerdì 9.00-13.00, 14.00-18.00 
Sabato 9.00-13.00 
Due/tre/quattro fine settimana a mese 
 

SEDI DELLA DIDATTICA Udine e Pordenone 
 

ACCESSO Diploma di scuola secondaria superiore 
 

TITOLO Attestato di partecipazione al modulo specialistico personalizzato 
 


