
Corso Base di Tesoreria
29 novembre 2022 – 30 novembre 2022 – 1 dicembre 2022

1 GIORNO
Martedì 29 novembre 2022

9:30
La struttura della Tesoreria e la 
comunicazione finanziaria

12:30 Lunch

14:00 La liquidità e la gestione del passivo

17:30 Fine 1° giornata

2 GIORNO
Mercoledì 30 novembre 2022

9:00 Strumenti e tecniche di Cash Management

12:30 Lunch

14:00 Il processo di pianificazione finanziaria 

17:30 Fine 2° giornata 
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3 GIORNO
Giovedì 1  dicembre 2022

9:00 I Rischi finanziari 

12:30 Lunch 

14:00 Le procedure di Tesoreria ed il cyber-risk

17:30 Fine 3° giornata 

Il corso, tenuto da Tesorieri e Professionisti della Finanza
d’Impresa, si propone di fornire un bagaglio di conoscenze di
base degli aspetti fondamentali richiesti a chi opera nell’ambito
delle tesorerie .

Un elemento caratterizzante del Corso Base di AITI è l’interazione
continua con il partecipante, per stimolare feedback di
conoscenza ed apprendimento.



La Sede del Corso 

Il Corso si terrà presso la sede di AITI che si trova a 5
minuti a piedi da Piazzale Loreto e a breve distanza
dalla stazione centrale

Linea 1 della metropolitana Rossa – fermata Loreto
Linea 2 della metropolitana Verde – fermata Loreto

Sede AITI

Via Natale Battaglia, 37               Visualizza la mappa
20127 Milano

Corso Base di Tesoreria
Milano  29 -30 novembre 2022 e 
1 dicembre 2022

Costo del Corso

• Per i Soci AITI, in regola con il pagamento della quota associativa 2022, € 850,00 + IVA 22 %*

• Per i Non Soci che intendono aderire ad AITI
€ 850,00 + IVA 22%* + €150,00 di quota associativa valida per l’anno 2022/2023

*Se la fattura viene rilasciata a persona fisica i prezzi si intendono esenti da IVA 

 Per richiedere l’iscrizione ad AITI – Associazione
Italiana Tesorieri d’Impresa è necessario
compilare il modulo di adesione online presente
sul sito www.aiti.it>laquotaecomeassociarsi

 La quota corso comprende: Lunch, coffee break,
documentazione completa degli argomenti
trattati ;
Non sono compresi i viaggi e la sistemazione in
hotel .

 I posti per partecipare al Corso base di 
Tesoreria sono a numero limitato e, saranno 
accettate le domande complete di scheda-
iscrizione al corso e copia del relativo 
pagamento, che perverranno entro e non 
oltre venerdì 18 novembre 2022
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Il percorso formativo attribuisce 18 crediti formativi per il mantenimento della Certificazione del Tesoriere

https://www.google.it/maps/place/Via+Natale+Battaglia,+37,+20127+Milano/@45.489144,9.2121735,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4786c6de691e6547:0xf0b662dab23a289f
https://www.aiti.it/la-quota-e-come-associarsi/

