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Moduli Date Argomenti 

Modulo 1 
13-14/01 

(P) 

Il risk management e l’implementazione dei sistemi ERM. Gli strumenti di risk assessment. 
Il reporting dei rischi ESG agli organi di governance. 

Modulo 2 
27-28/01 

(D) 

Sistema dei controlli interni: inquadramento, strumenti e tecniche di valutazione. L’inter-
nal auditing: struttura, metodologie e processi.  

Modulo 3 
3-4/02 

(DI) 

Pianificazione del processo di internal auditing. L’operational auditing dei processi di ac-
quisto, commerciali ed amministrativi. 

Modulo 4 
10-11/02 

(D) 

La progettazione, le verifiche e l’aggiornamento dei Modelli 231. I rischi di compliance 
231 e i controlli interni. Le attività dell’Organismo di Vigilanza.  

Modulo 5 
17-18/02 

(D) 

La progettazione dei sistemi di compliance integrata. Approfondimenti sui reati fiscali nei 
Modelli 231. La gestione dei rischi operativi e finanziari: casi applicativi. 

Prova di  
Verifica 

(D) Lavori di gruppo: Simulazione di un intervento di auditing. 

Modulo 6 
3-4/3 

(P) 

Analisi, gestione e contabilità dei costi: direct costing e full costing. Dalla contabilità per 
centri di costo al Time-Driven Activity-Based Costing. 

Modulo 7 
17-18/03 

(D) 

La Business Intelligence applicata all’analisi dei costi e delle performance aziendali: logi-
che di progettazione e applicazioni software. 

Modulo 8 
24-25/3 

(D) 

Logiche di riclassificazione e analisi dei prospetti patrimoniali ed economici. Indicatori di 
bilancio per la valutazione delle financial performance. 

Modulo 9 
31-1/04 

(DI) 

Rendiconto finanziario in ottica civilistica e gestionale. Approfondimenti sull’OIC 10. Ana-
lisi del cash flow: casi applicativi. 

Modulo 10 
14-15/4 

(D) 

Il processo di budgeting: l’impostazione dei sistemi di budgeting economico-finanziario e 
il master budget. Il budget tra aspetti contabili e organizzativi.  
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Modulo 11 
21-22/4 

(D) 

Approfondimenti sul budget: la costruzione dei budget operativi. Dal budget di vendita al 
budget di produzione. Il budget degli investimenti. 

Modulo 12 
5-6/5 

(D) 

Il reporting direzionale: finalità e possibili articolazioni. Analisi degli scostamenti: la scom-
posizione degli scostamenti reddituali verso possibili azioni correttive.  

Modulo 13 
19-20/5 

(D) 

La strategia aziendale, il controllo strategico e il controllo organizzativo. L’utilizzo di  
dashboard multidimensionali per il controllo. 

Modulo 14 
26-27/5 

(P) 

Finalità, metodologie di costruzione e analisi del Business Plan. Dalla business idea alla 
redazione dei prospetti del business plan. 

Modulo 15 
09-10/6 

(DI) 

Modelli e strumenti di previsione e simulazione economico-finanziaria per la  
pianificazione aziendale. Applicazioni in ambiente Excel e casi aziendali.  

Prova di  
Verifica 

(D) Lavori di gruppo: Simulazione di un caso aziendale. 

Modulo 16 
23-24/6 

(D) 

Le valutazioni dei progetti di investimento. La stima dei flussi di cassa. I metodi di valuta-
zione degli investimenti in condizioni di incertezza. La gestione del capitale circolante. 

Modulo 17 
30/6-1/7 

(DI) 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. Il cash management. Il piano finanziario ed il budget 
di tesoreria. La gestione del rischio di liquidità e di cambio. 

Modulo 18 
7-8/7 

(D) 

Il processo di revisione. La pianificazione del lavoro. La revisione del ciclo incassi-paga-
menti. La revisione dell’area del personale. Le carte di lavoro. Il controllo di qualità. 

Modulo 19 
14-15/7 

(D) 
La revisione del ciclo attivo. La revisione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Modulo 20 
8-9/9 

(P) 

La revisione del ciclo passivo. La revisione del Patrimonio Netto. Le verifiche sulla  
continuità aziendale. 

Modulo 21 
15-16/9 

(DI) 
La revisione dell’area fiscale. Le differenze di revisione. La relazione finale di revisione 

P= Presenza Università di Pisa1; D=Didattica on line obbligatoria; DI=Didattica on line integrativa 

 

 
1 Salvo variazioni della situazione pandemica che non permettano l’erogazione delle lezioni in presenza. 


