
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 
CATALOGO CORSI 

 
 
 

 
 

 

MANAGEMENT CONSULTING 



Tecniche e strumenti di rinnovamento organizzativo: 
obiettvi, strutture, processi e   ruoli 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI Il corso si pone due obiettivi: da un lato, lo sviluppo delle 
conoscenze  per  l’analisi  del  modello  organizzativo   in 

 atto, conferendo ampia rilevanza alle esperienze e    alle 
 esigenze   dei   partecipanti.   Dall’altro,   costruire    una 
 sequenza   di   attività,   o   fasi,   tramite   le   quali poter 
 affrontare   e   superare   le   sfide   che   l’esigenza    del 

 miglioramento continuo impone. 

PROGRAMMA • Organizzazione e sviluppo risorse umane 
• Analisi dell’evoluzione del pensiero organizzativo 
• Identificazione degli stakeholder 
• Messa in equilibrio del sistema organizzativo 
• Obiettivi strategici e architetture organizzative 
• Elementi di progettazione dei sistemi aperti 
• Forme di responsabilità per capi e leader 
• Subordinazione e gruppi di lavoro: l’evoluzione 

dell’interazione 

METODOLOGIA Aula, role playing 

SEDE GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede dell’azienda committente 

DESTINATARI Direzione Organizzativa, Manager di Line, Manager 
Risorse Umane 

LIVELLO Specialistico 

DURATA 16 ore 

QUOTA € 400,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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Controllo di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
Approfondire le tematiche di analisi di costi e ricavi, 
tecniche  di  analisi  dei  costi,  conoscenza  di  procedure 

 organizzative   e   strumenti   di   rilevazione,   tecniche di 
 contabilità e reportistica. Il corso fornisce gli strumenti 
 utili per impostare correttamente ed efficacemente     un 
 sistema di controllo di gestione in azienda. 

PROGRAMMA I temi trattati nel corso di Controllo di Gestione 
copriranno la sfera contabile e analitica: dallo studio dei 
centri di costo, di ricavo, l'attribuzione dei costi, i modelli 
di costing, gli strumenti di rilevazione e contabilità 
generale, l'analisi di budget, proiezioni, e ribaltamenti, 
oltre che una approfondita sezione sulla reportistica. IN 
particolare saranno sviluppate le aree riferite a: 
• Il modello di controllo 
• Criteri di gestione 
• Gli strumenti di rilevazione 
• Gli strumenti di elaborazione 
• Il reporting 

METODOLOGIA Aula, role playing 

SEDE GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede dell’azienda richiedente 

DESTINATARI Personale aziendale anche non amministrativo, che 
coordina progetti e commesse; personale amministrativo 
con funzione sul  «controllo di gestione» 

LIVELLO Specialistico 

DURATA 32 ore 

QUOTA €  640,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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Governance, Empowerment e Strategie per una 
competizione   attiva 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI L'azione formativa è finalizzata allo sviluppo di conoscenze 
e   competenze   specialistiche   nell’area   della   strategia 

 gestionale, management e controllo di gestione. 

PROGRAMMA • Formazione del pensiero strategico, sia a livello di area di 
business, sia a livello corporate; 

• Sviluppo della cultura imprenditoriale; 
• Sviluppo delle conoscenze e delle competenze 

necessarie per effettuare analisi, valutazioni e diagnosi 
strategiche dell'azienda; 

• Stimolare le condizioni soggettive che favoriscono 
l'attitudine alla leadership, l'apprendimento innovativo, 
l'abilità di iniziativa, l'analisi e la gestione della 
complessità e della discontinuità; 

• Strumenti e metodologie per il monitoraggio delle 
performance nella prospettiva competitiva e in quella 
gestionale; 

• Problematiche di corporate governance volgendo una 
particolare attenzione alle relazioni e ai rapporti tra i 
diversi organi di governo e controllo delle aziende ; 

• Lo sviluppo e il successo dell'azienda, in relazione 
all'esigenza di conseguire e mantenere livelli superiori di 
performance; 

• L'analisi dei processi aziendali, dell'organizzazione delle 
risorse umane, dei sistemi informativi aziendali. 

METODOLOGIA Aula, role playing 

SEDE GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

DESTINATARI Dirigenti d’azienda, Responsabili d’Area. 

LIVELLO Specialistico 

DURATA 40 ore 

QUOTA € 850,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui esito 
verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione 

APPRENDIMENTO 

M
A

N
A

G
EM

EN
T C

O
N

SU
LTIN

G
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

formazione@gesca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI AZIENDALI 
 

Gesca Srl: via degli Olmetti 18 00060 
Formello, Roma 

 

06 9040661 -  info@gesca.it - www.gesca.it 
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