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MODULO 1 BILANCI AZIENDALI E FINANZA AZIENDALE

La riapertura dei conti

Le società di persone

Le caratteristiche delle società di capitali

La costituzione

I costi di impianto

La destinazione dell'utile d'esercizio

Il pagamento degli utili

La rilevazione e la copertura della perdita d'esercizio

I finanziamenti 

Le variazioni di capitale sociale

Gli organi sociali

I prestiti obbligazionari

Il bilancio d'esercizio civilistico

Il bilancio in forma ordinaria e abbreviata

Redazione e approvazione del bilancio

Principi di redazione

Criteri di valutazione

Lo stato patrimoniale riclassificato

Il fabbisogno finanziario

Indici finanziari

Il leverage

Le funzioni svolte dalle banche

Le operazioni che effettuano gli enti creditizi

Le caratteristiche dei conti correnti di corrispondenza

I documenti redatti dalle banche

La liquidazione degli interessi

Educazione finanziaria:

Indicatori dell'equilibrio patrimoniale-finanziario

I margini

Gli investimenti in valori mobiliari

Caratteristiche delle azioni

Analisi delle differenze tra azioni e obbligazioni

L'attività bancaria e le funzioni delle banche

I conti correnti di corrispondenza

I documenti bancari

MODULO 3 LA GESTIONE DELLE VENDITE, DELLE RISORSE UMANE, DEI BENI 

STRUMENTALI E DEL MAGAZZINO

Vendite e marketing

Le ricerche di marketing

Il marketing strategico

Il marketing mix



Il ciclo di vita del prodotto

Le politiche di marketing

La distribuzione 

Il franchising

Le politiche distributive

I costi di distribuzione

La comunicazione aziendale

Le attività promozionali e le relazioni esterne

Il direct marketing

Il rapporto di lavoro subordinato

La retribuzione

Gli istituti di previdenza

Il foglio paga di un lavoratore dipendente

L'estinzione del rapporto di lavoro

Il trattamento di fine rapporto

Il magazzino

Le scorte di magazzino

L'indice di rotazione del magazzino

La contabilità di magazzino

La valorizzazione dei movimenti di magazzino

Le schede di magazzino

La rilevazione contabile delle scorte

I criteri civilistici di valutazione delle scorte

Le scorte nel bilancio d'esercizio

Le forme di regolamento utilizzate negli scambi commerciali

Le valute estere e i cambi

Il listino dei cambi

La negoziazione di divise estere
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