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Oggetto: Percorso formativo: Il commercialista della ripartenza  

 

 
Il Dottore Commercialista, da sempre punto di riferimento per l’imprenditore, oggi è chiamato ad 
arricchire la propria offerta di consulenza aziendale, per contribuire attivamente alla ripartenza.  
Per cogliere al meglio questa nuova opportunità di sviluppo professionale, OPEN Dot Com propone 
un Percorso formativo specialistico: si tratta di 4 incontri di 3 ore ciascuno, tutti accreditati, che hanno 
l’obiettivo di trasferire ai partecipanti conoscenze specifiche e competenze operative per fornire alle 
imprese servizi di controllo di gestione, nell’ambito della consulenza contabile e di bilancio. 
 
Di seguito il calendario degli incontri: 

• 6 ottobre 2021 dalle 14.30 alle 17.30 – Perché il commercialista deve parlare di controllo di 

gestione? 

• 13 ottobre 2021 dalle 14.30 alle 17.30 – La nuova veste del commercialista: budget e 

contabilità analitica  

• 20 ottobre 2021 dalle 14.30 alle 17.30 – Dal budgeting al reporting, la stima realistica e 

sostenibile del reddito e dei flussi di cassa 

• 27 ottobre 2021 dalle 14.30 alle 17.30 – Le Linee Guida EBA e il documento del CNDCEC 
 
 
Maurizio Grosso, Dottore Commercialista, Consigliere del CNDCEC, con deleghe “Innovazione degli 
Studi Professionali, degli Ordini locali e tecnologie informatiche” e “Finanza Aziendale”, introdurrà il 
percorso, fruibile in modalità webinar. 
 
I docenti saranno:  

• Dott.ssa Elisa Truant, Professore Associato di Economia Aziendale, presso l’Università degli 
Studi di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale 

• Dott. Fabio Cigna, Dottore Commercialista e Revisore Legale 

• Dott. Fabrizio Scossa Lodovico, Dottore Commercialista e Revisore Legale 
 
La fruizione del percorso sarà GRATUITA per i vostri iscritti, in quanto il vostro Ordine ha già 
aderito all’offerta formativa 2021 di OPEN Dot Com. 
Vi chiediamo la cortesia di far conoscere le date degli eventi ai vostri iscritti. 
 
Tutti i webinar verranno trasformati in FAD, e quest’ultime NON saranno gratuite. 
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Per maggiori informazioni scrivere a convegni@opendotcom.it oppure chiamare al numero 
telefonico 0171700700. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Cuneo, li 23/09/2021 
 

 OPEN Dot Com 
 Il legale rappresentante 

Dott. Antonello Allocco 
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