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Espertto nellla ges
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a teso
oreria
a di im
mpres
sa
Direttori deel Corso:
Sede:
Informazio
oni di caratte re didattico
o
Informazionni di caratteree amministrativo
Periodo di svolgimento

Prof. Alessandro G
G. Grasso, Proof. Andrea Landi
Dipartim
mento di Econnomia Marco Biagi
B
– Via J. Berengario 551, Modena
agrasso@
@unimore.it
Fondazione Marco Biag i, Largo Marco Biagi 10, Modena CAP 411211, fmb.altaform
mazione@unimore.it
da febbraaio a giugno 2
2019

CHI SIAMO
S
Dipartimeento di Economia Marco Biagi – Modena
Associazzione Italiana Teesorieri di Impresa (AITI)
DocFinan
nce S.r.l.
Fondazio
one Marco Biagi

TITOLO FINA
ALE
Alla
A conclusione del Corso, preevio superamen
nto
deella prova finalle, verrà rilasciato l’attestato di
Perfezionamentoo ed il certificaato di riconosc
cimento
m
dei 16 creediti formativi universitari.
u

FAACULTY
Esperti deel settore, doceenti universitari e
importantti partner, tra cuui:
Fabio Caarletti
Responsabiile Tesoreria e assiccurazioni – SCM GROUP Spa

FINALLITÀ
Vogliamo fornire le nozzioni, gli strumeenti e le
tecniche propri del proccesso managerriale di
gestione delle attività innerenti alla tessoreria di
impresa.
Attraversso un taglio foortemente operrativo
e l’utilizzzo di un ambiente virtuale peer la
simulazione delle operrazioni di tesorreria,
il corso prevede
p
la trattaazione dei seguuenti
argome
enti:
• la funzzione, l’organizzzazione e la deefinizione
di unaa procedura di ttesoreria;
• la piannificazione finannziaria;
• il Cash Management ed il Cash Poooling;
• la gesstione della liquidità e del passsivo;
• la gesstione dei rischi finanziari;
• la com
municazione finaanziaria e le praatiche
per ottenerla;
• il Cybeer Crime;
• i Credditi Documentarri.
DESTTINATARI
Coloro che abbiano maturato esperiennze
professioonali nell’ambitoo della funzionee di
tesoreriaa aziendale di almeno cinque anni,
a
anche see non laureati.

Paolo Caaselli
QUANDO
O
Dottore Com
mmercialista - Partner Studio Impresaa.net
Tra febbraio – g iugno 2019, con una pausa di tre Giovannii Ceci
seettimane in apriile.
Tesoriere – START Spa
Il Venerdì e/o il ssabato, dalle oree 9 alle ore 18.

Andrea C
Curti
Direttore Am
mministrativo – MO
ONTENEGRO Spa

1335 ore di attivvità didattica frontale.
f
Al finee di Davide G
Giovanelli
pooter sostenere la prova finale è necessario aver Head of Corrporate Treasury – Finance & Risk Gruuppo KME
frequentato almeeno l’80% dellee ore complesssive Andrea LLandi
Professore ddi Economia degli Intermediari Finaanziari –
dii durata del corsso.
UNIMORE

Alessanddro Malagrinò
DOVE
EMEA Treasuury Manager – LUXO
OTTICA GROUP Spa
P resso il Dipaartimento di Economia Marco Fabrizio Masinelli
Biagi dell’Univeersità degli Stuudi di Modenaa e Group Treassurer – PANINI Spa
Stefano PPirri
Reggio
R
Emilia.
Responsabille Finanza e Tesoreeria - ISAGRO Spa

Mauro Trranquilli
COSTI D I ISCRIZIONE
€ 2.250,00 oltre aalle spese per laa domanda di
am
mmissione, e deeve essere verssata
coontestualmente all’iscrizione.
Agevolazioni:
A
Agli associati AAITI è prevista l’applicazione di
unno sconto del 2
20%

Amministrattore Delegato - DO
OCFINANCE Srl

PPARTNER

I possesssori di uno dei sseguenti titoli di studio
o di un titolo equipollentte, nonché di un titolo
stranieroo dichiarato equuipollente:
• Laurea di primo livelllo o di livello suuperiore
conseeguita ai sensi ddei D.M. n. 509
9/1999
o n. 270/2004;
2
• Laurea conseguita aii sensi dell’ordinamento
previggente il D.M. n. 509/1999.

CCon il patrocinioo di

.

