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Il controllo di gestione nelle imprese di produzione cinematografica 

Forlì 
 

Titolo del 
percorso 

Il controllo di gestione nelle imprese di produzione cinematografica 

Descrizione del 
profilo 

Il progetto intende fornire conoscenze specifiche sugli strumenti indispensabili relativi 
al controllo di gestione e mira a trasferire ai partecipanti le competenze che consentono 
il mantenimento della competitività dell’impresa nonché di ampliare il proprio mercato 
sfruttando l’innovazione dei processi produttivi e gestionali. Sviluppando competenze 
relative al controllo di gestione inteso come pianificazione, misurazione, controllo, 
verifica delle performance aziendali in una prospettiva adattiva e di interrelazione 
funzionale. 

Contenuti del 
percorso 

Controllo di gestione, organizzazione, modelli di contabilità: 
- Il progetto imprenditoriale, il sistema di controllo di gestione 
- Controllo di gestione e tipologie organizzative 
- Lettura di dati contabili: piano dei conti e centri di costo 
- Obiettivi e parametri di controllo – KPI 
- Modelli di contabilità 
- Evoluzione dell’attività di pianificazione e controllo 

Impostare un sistema di controllo di gestione: 
- Relazione costi aziendali e scelte manageriali 
- Analisi dei costi 
- Il punto di pareggio e leva operativa 
- Analisi di convenienza economica  
- Declinare il business plan in budget rappresentativi di aree decisionali e 

prestazionali 
- Budget per processi e per funzioni 
- Budget e obiettivi economico-patrimoniali-finanziari  
- Analisi degli scostamenti 
- Misura dello scostamento tra budget e risultati 
- Variance analysis, la gestione per Centri, gestione per processi, gestione per 

commesse, reporting 
I sistemi ERP per il Controllo di Gestione: 

- Sistemi proprietario e open source, caratteristiche, vantaggi e limiti 
- Costi di implementazione 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  

Forlì, viale Roma 274/b, presso CNA Formazione  

Durata e periodo 
di svolgimento 

40 ore, di cui 32 di aula e 8 di project work 
Gennaio 2020 – Febbraio 2020 



 
 

 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo 
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ad eccezione delle persone 
inoccupate o inattive, con conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite 
in contesti di apprendimento formali, non formali o informali e con pregresse 
esperienze lavorative. Sarà valutato come preferenziale per l’ammissione al progetto il 
possesso di: avere nozioni di base di gestione economica. 

Iscrizione Entro il 13/12/2019 

Criteri di 
selezione 

La verifica dei requisiti e del possesso delle conoscenze e capacità previste avverrà con 
le seguenti modalità: analisi delle domande d’iscrizione, CV ed eventuale 
documentazione allegata a cura del coordinatore di progetto. Qualora il numero di 
richieste sia superiore ai posti che l’ente prevede in progettazione e/o che riuscirà a 
mettere a disposizione, si procederà alla selezione dei partecipanti.  
La selezione prevederà le seguenti modalità: 
- prova scritta (durata circa di 1 ora – peso 50%) consistente in un test per verificare 

la conoscenza delle principali nozioni di gestione economica 
- colloquio orale (durata circa 20 minuti – peso 50%) individuale che si propone di 

valutare la motivazione alla partecipazione al corso, consapevolezza del ruolo 
lavorativo e coerenza con il proprio progetto professionale.  

La graduatoria verrà resa pubblica. 

Ente di 
formazione 

RTI “Rete Ecipar” tra: ECIPAR Soc. Cons. arl, CNA FORMAZIONE Forlì-Cesena - Societa' 
consortile a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ECIPAR Soc.Cons. a r.l., CNA Emilia Romagna, Vertov Project, Ass. Spazi Indecisi, LM 
Cineservice, Sunset Comunicazione, Sc Movie Production, La Furia Film, Be 
Comunicazioni snc, Nabla srl, Horizon srl film&emotion, Giurrado snc Tam Tam Studio, 
Round Media, CNA Ass. Forlì-Cesena, L. F. SPA 

Contatti 

Referente: Sarah Trotta 
Telefono: 0547/020038 
E-mail: sarah.trotta@cnaformazionefc.it  
Sito web: www.cnaformazionefc.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-11906/RER/8 approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1277/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione 
Emilia-Romagna 
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