CONTROLLO DI GESTIONE
CON SAP – MODULO CO
FINANZIABILE CON DOTE (DUL FASE IV) REGIONE LOMBARDIA
Descrizione:

Durante corso verranno affrontati i concetti essenziali e le caratteristiche
generali del prodotto SAP e trattata l’attività del “controller”, tramite il
modulo relativo al controllo di gestione (modulo CO), collegato
principalmente alla gestione della contabilità (modulo FI), ma anche agli
approvvigionamenti (modulo MM) e alla vendite (modulo SD).

Obiettivo:

Il corso si propone di trasferire competenze finalizzate all’impiego del
software SAP, in particolar modo l’utilizzo del modulo CO, svolgendo
l’attività del controllo di gestione, per accertare che le risorse aziendali
siano acquisite ed impiegate in modo efficiente ed efficace.

Destinatari:

Studenti, diplomati, laureati, preferibilmente aventi una formazione
economico/gestionale, nonché professionisti o impiegati impegnati in
attività contabili e gestionali, che desiderano acquisire una preparazione
sulla gestione informatizzata di queste, tramite il software SAP.

Prerequisiti:

Non sono necessarie conoscenze specifiche.
È consigliata la conoscenza di base dei sistemi Windows e SAP (in
particolar modo del modulo SAP FI).

Struttura:

Formazione teorico-pratica in aula informatizzata.

Durata:

20 ore

Sede del corso:

L’Agorà srl - Viale Sarca, 81 - 20125 Milano

Costo:

266,80 €. - Il corso è totalmente gratuito per i beneficiari di Dote
(DUL fase IV) di Regione Lombardia.

Contenuti:

Modulo CO, Controlling (Controllo di Gestione con SAP).
Introduzione a SAP, fondamenti e teoria sul controllo di gestione,
struttura organizzativa e gerarchica standard dei centri di costo, i centri
di costo, le voci di costo, gli indicatori statistici, la pianificazione, le
registrazioni effettive, esempio pratico di controlling.

Certificazione:

A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del monteore verrà rilasciato dall’Ente un Attestato di Frequenza.

Calendario:

Contattate la Segreteria Didattica de L’Agorà s.r.l., o visitate il sito
www.lagora.mi.it, per conoscere le date della prossima edizione del
corso.

L’Agorà s.r.l.
Viale Sarca, 81 – 20125 Milano
Tel. 0220420273 – Fax 0220404255
e-mail info@lagora.mi.it
sito internet: www.lagora.mi.it

