
Costo: € 99,00 + IVA

Livello: base

Attestato di frequenza:  facoltativo, 
previo superamento di un test che 
dovrà essere richiesto all’indirizzo 
email corsi@qlconline.it. Non sono 
previsti costi aggiuntivi 

Durata: 5h circa

CORSO TEORICO PRATICO

CAPIRE E SAPER LEGGERE UN 
BILANCIO

Il corso sarà erogato in modalità 
online e al momento dell’acquisto gli 
allievi potranno scaricare il percorso 
didattico e iniziare immediatamente 

lo studio.

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

COSA IMPARERAI IN QUESTO CORSO? 

Il corso si rivolge a neodiplomati e neolaureati interessati 
a lavorare in azienda nell’area amministrativa e a figure 
con esperienza nel settore come contabili, amministrativi, 
personale ufficio acquisti e vendite.

Verranno fornite le competenze di base per la redazione 
del bilancio di esercizio, oltre che i concetti chiave per 
arrivare a capirlo ed effettuare autorevoli analisi grazie 
alla metodologia che sarà insegnata da un professionista 
attraverso la lettura e l’analisi di 10 bilanci reali di 
società di capitali.

Saranno trattate, inoltre, le importanti modifiche agli schemi 
di bilancio del Codice Civile previste dal D.Lgs.139 del 18 
agosto 2015, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 
1 gennaio 2016 applicate ai bilanci relativi agli esercizi 
finanziari aventi inizio a partire da tale data.

PERCHÉ FARLO?

Il trattamento teorico degli argomenti oggetto del corso avverrà 
soprattutto durante le esercitazioni che permetteranno ai 
partecipanti al termine dello stesso di poter acquisire 
le competenze e la tecnica base di interpretazione 
e lettura di un bilancio di esercizio. Saper leggere, 
conoscere le logiche e interpretare un bilancio rappresenta 
oggi un fattore chiave per chi lavora e vuole crescere in 
tutti i settori aziendali: contabile, amministrativo, finanziario, 
controllo di gestione, risorse umane.

MATERIALE DIDATTICO
• Dispense e file all’interno delle 
specifiche lezioni
• Copia dei Principi Contabili ap-
provati dall’Organismo di Contabi-
lità (OIC) il 22/12/2016

Per chi ha già frequentato un corso in aula 
di QLC (esclusi workshop e seminari), è 
prevista una sola agevolazione economica 
del 50%: € 49,50 + IVA
(scarica il COUPON OPPORTUNITÀ)



PROGRAMMA

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

LEZIONE 3
IL CONTO ECONOMICO
• Introduzione al Conto Economico
• La composizione delle voci del Conto Economico 

LEZIONE 3.1
LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 2016 DEGLI 
SCHEMI DI BILANCIO
• Introduzione alle novità previste dal
D. Lgs. 139/2015
• Le novità previste dal D. Lgs. 139/2015 agli 
schemi di Stato Patrimoniale
• Le novità previste dal D. Lgs. 139/2015 agli 
schemi di Conto Economico 

LEZIONE 4
ESERCITAZIONI DI LETTURA E 
INTERPRETAZIONE DI UN BILANCIO DI 
ESERCIZIO
• 10 bilanci letti e interpretati da un professionista 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei 
Conti 

LEZIONE 5
GLI ALLEGATI DEL BILANCIO: LA NOTA 
INTEGRATIVA, LA RELAZIONE SULLA 
GESTIONE E IL RENDICONTO FINANZIARIO
• Introduzione alla Nota Integrativa 
• La composizione delle voci della Nota Integrativa 
• La Relazione sulla Gestione 

LEZIONE 6
I BILANCI REDATTI IN FORMA ABBREVIATA
• Introduzione ai bilanci redatti in forma abbreviata
• Esempio di bilancio redatto in forma abbreviata

LEZIONE 1
INTRODUZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO
• L’iter di approvazione del bilancio
• Gli schemi del bilancio di esercizio 
• I postulati del bilancio di esercizio

LEZIONE 2
LO STATO PATRIMONIALE 
• La composizione delle voci dell’Attivo di Stato 
Patrimoniale 
• La composizione delle voci di Passivo dello Stato 
Patrimoniale

COME LAVORERAI?

Nelle prime lezioni saranno fornite le competenze 
di base per la redazione del bilancio di esercizio.

Nella seconda parte del corso verrà effettuata da 
parte di un professionista la lettura e l’analisi di 10 
bilanci di società di capitali in modo da insegnare 
la metodologia per arrivare a capire un bilancio ed 
effettuare importanti e immediate analisi di lettura.

Nell’ultima parte del corso saranno trattati nel 
dettaglio gli allegati che compongono un bilancio 
di esercizio: la Nota Integrativa, la Relazione sulla 
Gestione e il Rendiconto Finanziario.

Al termine di ogni lezione si consiglia il ripasso 
autonomo e l’approfondimento degli argomenti 
trattati attraverso il materiale didattico fornito.


