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10 Luglio 2020 
 

Prof. Andrea Ziruolo 
 

Dal Controllo Strategico al Controllo di Gestione 
 
PROGRAMMA 

 Il tema della creazione di valore pubblico; 
 Valore pubblico e modelli di governance: evidenze dalla letteratura internazionale; 
 Il sistema dei controlli interni: dal controllo strategico al controllo di gestione: 

- il controllo strategico; 
- il controllo strategico di gestione; 
- il controllo di gestione; 

 Il ciclo del bilancio ed il ciclo della performance versus il ciclo di programmazione e 
controllo; 

 Il gruppo pubblico locale al centro della pianificazione strategica e operativa del 
gruppo pubblico locale: il controllo sugli organismi partecipati (cenni); 

 Dal controllo strategico al controllo di gestione, gli strumenti:  
- l’analisi dei concorrenti; 
- la balanced scorecard; 
- la Break even analysis; 
- la contabilità dei costi. 
 

Incontro interattivo, con risposte del docente ai quesiti dei partecipanti. 
 
Data 10 Luglio 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di 
ISFORM, è tra quelle maggiormente performanti, utilizzate dalle 
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più grandi Università italiane, permette l’interazione dei 
partecipanti con il docente e la condivisione di materiale 
didattico e casi di studio) 

Docente Prof. Andrea Ziruolo, Professore Ordinario di Economia 
Aziendale dell'Università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara E 
Presidente Comitato scientifico dell'ANCREL (Associazione 
Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali). 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex 
Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 
 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni 
iscrizione successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla 
data dell’attività formativa. 

 


