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ECONOMICO

 COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN EFFICACE
 Oggi il documento che viene chiesto 
dalle banche per decidere se concedere 
un finanziamento è il BUSINESS plan. 

SETTEMBRE
4 ore Redaelli e Associati

FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZA AGEVOLATA
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire 
informazioni utili per la scelta degli 
strumenti finanziari e delle diverse fonti 
di finanziamento.

OTTOBRE
4 ore

In collaborazione con
Ifoa

 LA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
Autodiagnosi e soluzioni migliori sono 
le parole chiave di questo corso che 
vuole individuare tutti gli aspetti del 
fabbisogno finanziario dell’impresa. 

OTTOBRE
4 ore Redaelli e Associati

INDICI DI BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI 
Il corso fornisce alla direzione aziendale 
gli elementi per capire l’utilizzo di 
due strumenti fondamentali: conto 
economico e stato patrimoniale. 

OTTOBRE
4 ore Redaelli e Associati

L’ELABORAZIONE DEL BUDGET
A fine anno bisogna prepararsi con la 
procedura budgetaria che impegna un 
notevole numero di persone: il corso 
fornirà una corretta metodologia.

DICEMBRE
4 ore Redaelli e Associati

 BUDGET FINANZIARIO E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ 
Partendo da una previsione economica, 
bisogna impostare il budget finanziario  
per l’azienda da realizzare e controllare 
anche tramite il foglio elettronico.

DICEMBRE
4 ore Redaelli e Associati

RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli
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NON PERDETEVI UN CORSO O UN SEMINARIO!

IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE SUL SITO WEB 
Trovate il calendario completo con tutte le nostre iniziative formative sul nostro sito 
www.api.mn.it, lo trovate in home page in alto sulla destra come nell’immagine 
sottostante:

Clicca qui 
per accedere al 
calendario completo 
on-line.

COME TROVARE I CORSI CHE VI INTERESSANO
Una volta aperto il calendario completo, potete filtrare in base alla ricerca che preferite: 

Stampa il calendario.

Filtra per data.

Seleziona la categoria
(ambiente e sicurezza, 
sindacale, economico ecc.)

Scorri i mesi.

Ricerca specifica.

LA FORMAZIONE IN AZIENDA
Vi ricordiamo che riceverete le circolari di ciascun corso con tutti i dettagli.
Vi confermiamo l’opportunità di organizzare i corsi di formazione/aggiornamento 
direttamente presso la Vostra azienda e tarati sulle Vostre specifiche esigenze. 
Per informazioni contattate gli uffici al numero 0376/221823 o alla mail 
formazione@api.mn.it.

https://www.api.mn.it/

