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Tra i percorsi di specializzazione per l’anno accademico
2021-2022 è previsto l’indirizzo part time Auditing e Controllo
di Gestione.
Il percorso è finalizzato a sviluppare le competenze sui temi
dell’auditing contabile e gestionale, dell’internal audit, della
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revisione del bilancio, del risk management, delIa compliance e
dei modelli 231, del controllo di gestione, dell’analisi dei costi,
della business intelligence, del budget, della valutazione delle
performance, della gestione del cash flow e del controllo dei
processi finanziari.

Staff Master
AUDITING E CONTROLLO INTERNO
Tra le AZIENDE e gli ENTI che aderiscono con le borse di studio:

Il Master si rivolge a laureati e professionisti che intendono
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riqualificarsi per un loro upgrading e cogliere nuove opportunità

Anno accademico
2021 - 2022

di crescita nelle aree di specializzazione affrontate in questo
percorso formativo.

+ MASTERS
AUDITING E CONTROLLO INTERNO (FULL TIME)
º Auditing & Risk Management
º Business Intelligence, Controllo e Finanza

AUDITING E RISK MANAGEMENT BANCHE
(PART TIME)

AUDITING E CONTROLLO INTERNO
ENTI ED AZIENDE PUBBLICHE (PART TIME)

masteraudit.eu

AuditingControllodiGestione

Contatti: Dott.ssa Alessandra Goti
E-mail: alessandra.goti@unipi.it
Tel: 050/2216345
Cel: 366/2639402
Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 PISA

+info

ORIENTAMENTO PART TIME
IN AUDITING E CONTROLLO
DI GESTIONE

IL CORSO
Il Master è rivolto a laureati già inseriti in azienda e nell’attività professionale che vogliono approfondire le Ioro conoscenze sull’auditing e
sul controllo di gestione, senza interrompere l'attività lavorativa.
Attraverso un percorso innovativo di formazione PART-TIME, si
forniscono risposte alle seguenti domande operative:
1. Come impostare, implementare, analizzare e valutare i

sistemi di risk management e controllo interno?
2. Come potenziare il controllo di gestione con i nuovi modelli

di analisi dei processi, costing, budgeting e reporting?
3. Come sviluppare gli strumenti gestionali e informatici a

supporto del controllo direzionale e finanziario?
4. Come impostare ed effettuare la revisione del bilancio?

La partecipazione al Master consente di conseguire i Crediti Formativi
Professionali per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e i
Crediti Formativi Universitari previo il superamento delle prove di
verifica individuali e di gruppo.

LA STRUTTURA
Il corso si svolge il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, nel periodo
gennaio 2022 - settembre 2022 ed è articolato in 8 moduli didattici in
presenza fruibili anche sulla piattaforma Microsoft Teams e 8 moduli
didattici online obbligatori a cui si aggiungono 5 moduli didattici
online integrativi.
Le videolezioni interattive e altri materiali didattici online sono fruibili
attraverso la piattaforma e-learning.
Durante il corso sono sviluppati casi applicativi, svolte simulazioni,
esaminati strumenti e tecniche di analisi e valutazione.
Al termine del corso, è previsto un project work sotto la guida di un
tutor accademico per il conseguimento del titolo di Master Universitario di secondo livello in Auditing e Controllo Interno.

NORME PER L’AMMISSIONE
La quota di partecipazione è di 5.800 euro. Sono previste borse di
studio a riduzione parziale della quota di iscrizione. La quota comprende manuali applicativi, software e altri materiali di supporto aII’auditing
e al controllo di gestione collegati alle attività formative in presenza e
a distanza.
Le domande di ammissione al corso devono pervenire al Dipartimento entro il 14 dicembre 2021.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
Gli allievi acquisiranno le tecniche, le metodologie e gli strumenti di
analisi, capacità di progettazione del controllo interno e gestionale, le
conoscenze e le competenze della revisione del bilancio e del controllo finanziario. Grazie alla presenza dei moduli di didattica integrativa,
gli allievi potranno approfondire gli argomenti sulla base delle specifiche esigenze personali.

