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Gli Ordini della SAF Medioadriatica  
Commercialisti:

Corsi di Alta Formazione, da 80 a 200 
ore, finalizzati alla specializzazione dei 
Commercialisti.

Il 28 novembre 2015 gli ODCEC di Abruzzo, Marche e Molise hanno costituito, in linea con 
il “Progetto SAF” del CNDCEC, la SAF Medioadriatica Commercialisti: un’associazione, 
senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il Dottore Commercialista 
e l’Esperto Contabile attraverso percorsi formativi, altamente qualificati, per mantenere e 
accrescere le loro competenze e capacità professionali.

Ai corsi di Alta Formazione finalizzati alla specializzazione dei Commercialisti si è 
aggiunta – da metà 2020, con la SAF Academy – un’offerta formativa di più breve durata, 
caratterizzata comunque da elevata qualità, su temi di attualità e/o legati all’evoluzione 
della professione.

La SAF Medioadriatica Commercialisti vuole dunque rappresentare un importante 
punto di riferimento, anche grazie alla collaborazione con gli operatori e le istituzioni 
del proprio territorio di riferimento (a partire dalle Università che vi hanno sede), per la 
specializzazione, il confronto e la crescita professionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili.

Corsi di elevata qualità, di almeno 12 ore, su 
temi di attualità e/o legati all’evoluzione della 
professione.



CALENDARIO INCONTRI

WEBINAR 1 22 novembre 2022

WEBINAR 2 29 novembre 2022

WEBINAR 3 6 dicembre 2022

WEBINAR 4 13 dicembre 2022

MODULO 1
Gli assetti e

l’organizzazione 
aziendale

16 ore - 4 webinar  

WEBINAR 9 7 febbraio 2023

WEBINAR 10 14 febbraio 2023

WEBINAR 11 21 febbraio 2023

WEBINAR 12 28 febbraio 2023

MODULO 3
Il controllo
di gestione  

16 ore - 4 webinar

MODULO 4
La sostenibilità

16 ore - 4 webinar

WEBINAR 13 7 marzo 2023

WEBINAR 14 14 marzo 2023

WEBINAR 15 21 marzo 2023

WEBINAR 16 22 marzo 2023

MODULO 5
La valutazione

e la gestione
 del rischio

16 ore - 4 webinar

WEBINAR 17 4 aprile 2023

WEBINAR 18 18 aprile 2023

WEBINAR 19 9 maggio 2023

WEBINAR 20 16 maggio 2023

Orario delle lezioni 
ore 14.30 - 18.30

MODULO 2

La digitalizzazione  
16 ore - 4 webinar

WEBINAR 5 20 dicembre 2022

WEBINAR 6 10 gennaio 2023

WEBINAR 7 17 gennaio 2023

WEBINAR 8 24 gennaio 2023



Le piccole e medie imprese (PMI) stanno 
affrontando sfide epocali, i cui esiti 
condizioneranno le loro stesse esistenze: 
prima della legge (si pensi al secondo 
comma dell’art. 2086 c.c. e all’art. 3 del 
d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), è il buon 
senso che richiede assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili adeguati.
Dopo averli inquadrati nel Modulo 1 anche 
nell’ottica dell’organizzazione aziendale, 
il corso di alta formazione approfondirà 
quattro dimensioni ritenute fondamentali 
per la loro evoluzione: la digitalizzazione, 
il controllo di gestione, la sostenibilità e 
il risk management. Il tutto mettendo al 
centro il peculiare ruolo del commercialista 
nel contribuire a realizzarla.
La necessità della digitalizzazione, quale 
ingrediente per il successo, è un fatto 
ormai scontato. Non lo sono invece le 
competenze che questa richiede, specie 
nel contesto delle PMI: il Modulo 2 vuole 
affrontare i linguaggi, i software e le 
tecniche per stimolare e governare tale 
processo. Particolare attenzione verrà 
data all’analisi dei big data e all’utilizzo 
delle tecniche di business intelligence, 
senza dimenticare i temi della sicurezza 
informatica e della tutela dei dati personali.
La gestione delle imprese non può 
improvvisarsi: anche per le PMI è 
fondamentale implementare un controllo 
di gestione che consenta, a partire dalla 
definizione di un’adeguata strategia, 

di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Il Modulo 3 vuole fornire i principali 
strumenti per superare un approccio 
tradizionale, fondato sulla sola lettura 
ex post dei fenomeni aziendali (con dati 
derivati dalla contabilità generale), a favore 
di moderni sistemi di programmazione e 
controllo in grado di creare consapevolezza 
su dove si sta andando.
Il Modulo 4 affronta il tema del momento, 
la sostenibilità. Non si tratta, a nostro 
avviso, di qualcosa di estemporaneo bensì 
di un’ulteriore variabile strutturale della 
performance aziendale che condizionerà, 
sempre di più, il successo anche delle PMI. È 
allora necessario comprendere le dimensioni 
ambientale, sociale e di governance della 
sostenibilità – in un contesto di obiettivi e 
di regole nazionali, europee e globali – così 
da programmarla, misurarla, controllarla e 
comunicarla al meglio.
Questi anni di crisi, tanto gravi quanto 
inaspettate, hanno dimostrato l’importanza, 
ai diversi livelli, della valutazione e gestione 
dei rischi. Anche le PMI debbono affrontare 
un tema che viene spesso confinato alle 
grandi dimensioni: il Modulo 5 discute 
proprio di risk management, con l’obiettivo 
di offrire le principali indicazioni su come 
implementarlo nei contesti di minore 
dimensione. Particolare attenzione verrà 
posta sia sulla sicurezza sul lavoro che 
sulle previsioni contenute nel d.lgs. n. 231 
dell’8 giugno 2001.

PRESENTAZIONE



STRUTTURA DEL CORSO 

Modulo 1 -  Gli assetti e l’organizzazione aziendale 
16 ore - 4 webinar 

Modulo 2 -  La digitalizzazione 
16 ore - 4 webinar 

Modulo 3 -  Il controllo di gestione 
16 ore - 4 webinar 

Modulo 4 -  La sostenibilità 
16 ore - 4 webinar 

Modulo 5 -  La valutazione e la gestione del rischio 
16 ore - 4 webinar 

Ai sensi del paragrafo 11 del vigente Regolamento per la costituzione e il funzionamento 
delle scuole di alta formazione del CNDCEC, quest’ultimo rilascerà un attestato di parteci-
pazione, a firma del suo presidente, ai «colleghi che hanno terminato con profitto il corso 
di alta formazione, sempre che la percentuale di frequenza al corso non sia inferiore 
all’80%»; i nominativi dei colleghi che avranno ottenuto tale attestato saranno inseriti «in 
un elenco pubblicato in una apposita sezione, organizzata per materie e per ordine territo-
riale di provenienza, del sito web istituzionale» della SAF Medioadriatica Commercialisti.



DOCENTI

Francesca Bartolacci

Professoressa associata di Economia aziendale 
presso l’Università degli Studi di Macerata

Giuseppe D’Onza

Professore ordinario di Economia aziendale presso 
l’Università di Pisa

Francesco De Luca

Professore ordinario di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
Chieti – Pescara
Dottore Commercialista

Roberto Del Gobbo

Ricercatore di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi di Macerata

Rosario Farina

Responsabile ENEL General Accounting – 
Amministrazione Italia
Responsabile del Progetto di Conservazione Digitale 
e Fatturazione Elettronica Gruppo ENEL

Paolo Ferranti

Esperto di comportamento manageriale  
Kanban Master

Andrea Fradeani

Professore associato di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi di Macerata
Dottore commercialista

Andrea Gasperini

AIAF Head of Sustainability and ESG Observatory,
EFFAS CESG commission on ESG, Expert Team for 
CESGA® and ESG panel review
Dottore commercialista

Marco Gatti

Professore associato di Economia aziendale
presso l’Università Politecnica delle Marche

Daniela Mancini

Professoressa ordinaria di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi di Teramo

Stefano Marasca

Professore ordinario di Economia aziendale
presso l’Università Politecnica delle Marche

Paolo Massinissa Magini

Esperto nell’applicazione del d.lgs. 231/01 alle PMI 
Dottore commercialista

Federico Niccolini

Professore associato di Organizzazione aziendale 
presso l’Università di Pisa

Filippo Olivelli

Professore associato di Diritto del lavoro presso 
l’Università degli Studi di Macerata
Avvocato

Antonella Paolini

Professoressa ordinaria di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi di Macerata

Donato Pastore

Responsabile Procedure e sistemi  
di Gruppo – Ferrovie dello Stato Italiane
Presidente Comitato ICT di ANDAF

Patrizia Riva

Professoressa associata di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”
Dottoressa commercialista

Danilo Scarponi

Esperto di Business Intelligence e  
Controllo Strategico di Gestione

Margherita Smarra

Ricercatrice di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi del Molise

Alfonso Stuardi

Chief Information Officer
Innovation Manager

Antonio Teti

Responsabile del Settore Sistemi Informativi e 
Innovazione Tecnologica
Responsabile per la Transizione Digitale di Ateneo
presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
Chieti – Pescara



Modulo 1

Gli assetti
e l’organizzazione aziendale
16 ore - 4 webinar 

PROGRAMMA



WEBINAR 1

RISPOSTE AI QUESITI

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | GLI ASSETTI E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (16 ORE)

Gli assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili

Fondamenti 
di organizzazione aziendale

WEBINAR 1

WEBINAR 2

• Gli assetti delle PMI, fra norme giuridiche e logiche aziendali

• L’evoluzione degli assetti e il poliedrico ruolo del commercialista

• L’adeguatezza degli assetti ai fini della previsione della crisi

• Approfondimento sul comma 3, lettera c, dell’art. 3 del d.lgs. 14/2009

• Competenze organizzative distintive, progettazione organizzativa e 
comportamento organizzativo

• La progettazione organizzativa strutturale, culturale e per la 
digitalizzazione

• Processi decisionali organizzativi, individuali e leadership

• Gruppi e squadre di lavoro



Modulo 1 | GLI ASSETTI E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

RISPOSTE AI QUESITI

Tecniche e soluzioni 
per il miglioramento 
organizzativo

L’ottimizzazione della 
governance societaria

WEBINAR 3

WEBINAR 4

• Come costruire organizzazioni efficienti e coese

• Come affrontare le sfide della digitalizzazione

• Come creare squadre di lavoro performanti ed efficaci

• Come diventare buoni leader e decision-maker

• Le variabili da considerare

• La definizione del modello di governo

• L’interazione fra amministratori e organi di controllo

• Casistiche ed esemplificazioni operative



Modulo 2

La digitalizzazione
16 ore - 4 webinar 

PROGRAMMA



Modulo 2 | LA DIGITALIZZAZIONE (16 ORE)

• I formati tradizionali

• Da XML a XBRL, iXBRL ed ESEF

• La conservazione digitale a norma

• Casistiche e soluzioni operative

I linguaggi, i formati e 
la conservazione delle 
informazioni finanziarie e 
non finanziarie

WEBINAR 5

RISPOSTE AI QUESITI

• I big data

• Perché e come utilizzarli

• I software e le tecniche per la loro analisi

• Casistiche e soluzioni operative

I software e le tecniche di 
analisi dei big data

WEBINAR 6

RISPOSTE AI QUESITI



• La business intelligence

• Quando e dove impiegarla

• I software e le tecniche per il suo uso

• Casistiche e soluzioni operative

I software e le tecniche di 
business intelligence

WEBINAR 7

Modulo 2 | LA DIGITALIZZAZIONE (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

• I concetti base della sicurezza informatica

• Le principali vulnerabilità e gli strumenti di difesa

• I punti chiave della disciplina sul trattamento dei dati personali

• I principali adempimenti e accortezze in tema di privacy

La cybersecurity 
e la privacy

WEBINAR 8

RISPOSTE AI QUESITI



Modulo 3

Il controllo di gestione 
16 ore - 4 webinar 

PROGRAMMA



RISPOSTE AI QUESITI

• La strategia aziendale e gli strumenti per costruirla 

• La pianificazione e la programmazione 

• La realizzazione ed il controllo della strategia

• Casistiche ed esemplificazioni operative

La strategia aziendaleWEBINAR 9

Modulo 3 | IL CONTROLLO DI GESTIONE (16 ORE)

• Le dimensioni del sistema di controllo

• Gli strumenti del sistema di controllo

• Il processo di controllo

• Gli attori del sistema di controllo

I sistemi di programmazione 
e controllo

WEBINAR 10

RISPOSTE AI QUESITI



Modulo 3 | IL CONTROLLO DI GESTIONE (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

• Strumenti di pianificazione strategica

• Il sistema di budgeting

• La costruzione del budget finanziario e di cassa

• La progettazione e l’implementazione di un sistema di misurazione 
della performance aziendale

Strumenti di 
programmazione e 
misurazione della 
performance

WEBINAR 11

• Il sistema di reporting direzionale

• Soluzioni di BI e relativi benefici

• Principi progettuali e ambiti di utilizzo dei sistemi di BI

• Il sistema di reporting evoluto

Programmazione e controllo 
basato su business 
intelligence e business 
analytics

WEBINAR 12

RISPOSTE AI QUESITI



Modulo 4

La sostenibilità 
16 ore - 4 webinar 

PROGRAMMA



Modulo 4 | LA SOSTENIBILITÀ (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

• Il ruolo della sostenibilità

• Le dimensioni ambientale, sociale e di governance

• Gli obiettivi globali, europei e nazionali

• I principali impatti aziendali

I concetti base della 
sostenibilità

WEBINAR 13

• Il quadro normativo

• Gli standard internazionali

• Gli standard europei

• Le informazioni da rappresentare

L’informativa sulla 
sostenibilità: profili generali

WEBINAR 14

RISPOSTE AI QUESITI



Modulo 4 | LA SOSTENIBILITÀ (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

• Come misurare la sostenibilità

• Gli impatti sul sistema informativo-contabile

• Gli interventi sul sistema di programmazione e controllo

• Casistiche ed esemplificazioni operative

La misurazione, la 
programmazione e il 
controllo della sostenibilità

WEBINAR 15

• Cosa comunicare

• Le modalità della rappresentazione

• Dalle informazioni generali a quelle sui profili ambientale, sociale e di 
governo

• Suggerimenti su come prepararsi per offrire l’informativa

L’informativa 
sulla sostenibilità: 
esemplificazione operativa

WEBINAR 16

RISPOSTE AI QUESITI



Modulo 5

La valutazione
e la gestione del rischio 
16 ore - 4 webinar 

PROGRAMMA



Modulo 5 | LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

• Il rischio nel contesto aziendale

• La funzione e le caratteristiche dei sistemi di risk management

• Le tecniche e le procedure per individuare e valutare il rischio

• Le tecniche e le procedure per gestire il rischio

La valutazione e la gestione 
del rischio: profili generali

WEBINAR 17

• La definizione del perimetro di intervento

• Simulazione di un intervento di risk management su un processo 
aziendale

• Il risk management report

• L’attività di follow up

Come implementare un 
sistema di risk management

WEBINAR 18

RISPOSTE AI QUESITI



Modulo 5 | LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO (16 ORE)

RISPOSTE AI QUESITI

• L’imprescindibilità della sicurezza sul lavoro

• La valutazione del rischio

• I presidi in tema di infortunistica

• I compiti e le responsabilità degli organi aziendali

Elementi di sicurezza sul 
lavoro

WEBINAR 19

• Le finalità, l’ambito di applicazione e le sanzioni del d.lgs. 231/2001

• Il ruolo e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza (ODV)

• L’implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 

• La mappatura delle aree di rischio e la predisposizione dei protocolli 

La prevenzione del rischio e 
i modelli ex d.lgs. 231/2001

WEBINAR 20

RISPOSTE AI QUESITI



INFORMAZIONI GENERALI

Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al corso di Alta Formazione deve avvenire entro il 20 novembre 2022 sul sito 
www.safmedioadriatica.it.

Modalità di pagamento
L’importo sarà fatturato in esenzione ex numero 20 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, a mezzo 
bonifico bancario a favore della SAF Medioadriatica Commercialisti sul conto corrente Ban-
ca Intesa - Filiale V.le Pindaro 89 - 65127 - Pescara Iban:  IT92K0306915422100000000963; 
si prega di indicare, nella causale, il nome e cognome del partecipante e il titolo del corso. 
Inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail iscrizioni@safmedioadriatica.it.

Materiale didattico
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nella presentazione di ciascun webinar sarà 
disponibile in formato elettronico, nell’area riservata, sul sito www.safmedioadriatica.it.

Crediti formativi
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La partecipazione al corso permetterà di maturare fino a 80 CFP.

Indicazioni per i Collegamenti 
Il giorno precedente il webinar, ciascun partecipante riceverà, sulla casella di posta elettroni-
ca indicata al momento dell’iscrizione, il link per connettersi alla diretta webinar.

Quota standard € 800,00

Quota riservata a chi ha già partecipato a corsi di Alta 
Formazione della SAF Medioadriatica Commercialisti € 700,00

Quota riservata ai Professionisti UNDER 35 anni € 650,00

Quota di partecipazione

La differita di ciascun webinar sarà disponibile, nei giorni successivi al suo svolgimento, 
all’interno dell’area riservata del sito www.safmedioadriatica.it; la visione della differita 
non ha alcuna rilevanza sia per la maturazione di crediti formativi che ai fini della 
percentuale di frequenza al corso.



Per Informazioni
SAF Medioadriatica Commercialisti
Via Rieti n. 45 - 65121 Pescara (PE)
C.F. 91135870680, P. IVA 02187740689
Tel. 085/4227332 (int. 5)
web: www.safmedioadricatica.it; mail: info@safmedioadriatica.it;
iscrizioni@safmedioadriatica.it

I PARTECIPANTI AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE DELLA SAF PO-
TRANNO ACCEDERE, A CONDIZIONI DI FAVORE, AI CORSI DELLA 
SAF ACADEMY.

Disdette 
Eventuali disdette, saranno accettate se pervenute entro 10 giorni lavorativi antecedenti 
la prima giornata del corso, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@safmedioadriatica.it.
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione, previa richiesta scrit-
ta verrà fornito il materiale didattico degli incontri.

Condizioni
La SAF Medioadriatica Commercialisti si riserva la possibilità di annullare l’evento qua-
lora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. In caso di cancellazione, la 
responsabilità della SAF si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione se 
già versata.


