CATALOGO UNICO DELL’ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE
CALABRIA

Scheda percorso (max 2 pagine)
(da compilare ai sensi degli artt. 5 e 6 della Manifestazione di Interesse approvata con Decreto 6050 del 11.06.18)

DENOMINAZIONE
PERCORSO

Controllo di gestione e Cost Accounting

TIPOLOGIA PERCORSO
(master o corso alta
formazione)

Corso di Alta Formazione

ENTE

Università della Calabria DISPeS, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali

SEDE DEL PERCORSO

Università della Calabria, Via P. Bucci Arcavacata di Rende (CS) –
87036. Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche
(SSSAP)

CERTIFICAZIONE
RILASCIATA

Titolo in Controllo di gestione e Cost Accounting, Corso di Alta
Formazione

BREVE DESCRIZIONE
DEL PERCORSO (max 5
righe)

Il percorso formativo è orientato alla qualificazione delle competenze
manageriali, sia nel settore pubblico che privato. Temi principali sono i
sistemi di controllo di gestione e di cost accounting che possono
efficacemente supportare processi di razionalizzazione organizzativa
ed economica e garantire più alti livelli di performance nel controllo dei
costi e nell’utilizzo delle risorse.

MODALITA’ DI
SELEZIONE E REQUISITI
DEI PARTECIPANTI
(max 5 righe)

Possesso di diploma di laurea triennale, oppure di laurea
magistrale/specialistica (DM 270/2004 / DM 509/99) o di laurea
conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. Sarà premiata la qualità
del percorso formativo pregresso, le tematiche del percorso e la più
giovane età.

NUMERO DESTINATARI
(min 12 max 25)

Minimo 15 massimo 25

DURATA DEL
PERCORSO (in ore e
mesi) (min 3 max 6)

150 ore di didattica frontale in aula e laboratorio tecnico-pratico, di cui:
• 90 ore con personale docente dell’Università; • 60 ore con personale
docente selezionato dal mondo lavorativo (esperti, professionisti,
funzionari, ecc.).
Alle ore di didattica frontale si andranno a sommare le ore di tirocinio
extracurriculare

CFU (min 10 max 60)

CFU riconosciuti: 20

DATA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

26 febbraio 2019, in corso
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandidi-concorso_0_4005_640_1.html

DATA PRESUNTA AVVIO Aprile 2019
PERCORSO
DATA PRESUNTA
CONCLUSIONE
PERCORSO

Luglio 2019

DATA PRESUNTA AVVIO Luglio 2019 (distribuito su 6 mesi per un totale di 480 ore)
TIROCINIO
COSTO ISCRIZIONE

2.500 euro

PARTENARIATO
ATTIVATO (max 10
righe)

Camera di Commercio di Cosenza che svolgerà un ruolo fondamentale
ai fini anche del periodo di tirocinio extracurriculare. I corsisti infatti
potranno svolgere il periodo di tirocinio, oltre che presso
l’ente/azienda/organizzazione di propria appartenenza (se lavoratori),
presso enti/aziende/organizzazioni identificate con il supporto del
soggetto partner del progetto.

REFERENTE (Nome e
Cognome)

Maria Nardo (Professoressa Associata di Economia Aziendale,
Università della Calabria)

EMAIL

maria.nardo@unical.it
sssap@pec.unical.it

