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PREMESSA 

L’IPE Business School è lieta di presentare i profili dei 30 allievi, selezionati tra le 

oltre 70 candidature pervenute, che hanno frequentato la XIV edizione del Master 

in Bilancio – Audit, Controlling & Consulting (MIB). 

 

Il MiB ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di operare nei settori 

amministrativi, gestionali e finanziari d’impresa, con un elevato livello di 

preparazione ed una visione integrata delle problematiche aziendali. Partendo 

dalla definizione del bilancio come strumento di rappresentazione della realtà 

aziendale, il Master in Bilancio punta a sviluppare un’approfondita capacità 

di analisi critica del bilancio e si propone di soddisfare la crescente domanda di 

personale motivato e altamente qualificato nell'area dell'amministrazione, del 

bilancio e del controllo di gestione. 

Opportunità di inserimento si potranno creare presso PMI, società di consulenza 

e revisione, banche e compagnie di assicurazioni e nel settore amministrativo-

finanziario di imprese industriali e di servizi. 

 Il CV Book è indirizzato a tutte le Aziende interessate, ma prioritariamente 

ai Partner della Business School e del Master in Bilancio – Revisione Contabile e 

Controllo di gestione.  

L’invio rappresenta solo una delle attività che l’Ufficio Placement realizza ogni 

anno. Le aziende interessate, infatti, possono consultare la banca dati di tutti gli 

ex-allievi a partire dal 2002, segnalare posizioni aperte per figure professionali 

con anni di esperienza lavorativa, presentare progetti di stage.  

 

 Sono sicuro della qualità degli allievi e,  per questo, vi chiedo di concedere 

loro un’opportunità”.  

 

Dott. Andrea Iovene 

Ufficio Studi e Job Placement 

  



 

 

ALLIEVI 

1. AGRILLO                SIMONE 

2. ALFANI                DARIO 

3. AMATO                EMANUELE 

4. AMOROSO       FEDERICO 

5. BASILICATA      MARIA 

6. BROCCOLI       ERICA 

7. CACCIAPUOTI                    FABIO 

8. CANNAVACCIUOLO           EDGARDO 

9. CAPONE       UMBERTO 

10. CASCIELLO      ANTONIO 

11. CATALDI       DECIO 

12. COSTA       MARIAROSARIA 

13. DE LUNGO       CARLOTTA 

14. DELLA GATTA                    ANDREA 

15. DI CRISCIO      CAMILLA 

16. DI RIENZO                EMILIA 

17. DONADIO                WALTER 

18. IPPOLITO                VINCENZO 

19. LEPORE       ALESSANDRO 

20. MARCELLO                       GIUSEPPE 

21. MUTO       GIOVANNI 

22. NATALE       MARIA 

23. PETTI                                 VALENTINA 

24. ROSICA                             GIUSEPPE 

25. RUOCCO                           GIUSEPPE 

26. RUSSO                              MARIACRISTINA 

27. SALERNO                          MARIANNA 

28. SAVINO                             GAETANO 

29. VERUSIO                           GIORGIO 

30. VILLANI ZAMPARELLI       MARIANNA 

  



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELL’AULA 

Media voto di laurea: 109            Età media: 25 

Media voto esami: 28,7             Donne: 34% - Uomini: 66% 

 



 

 

PROGRAMMA 

I. General Accounting 

 Analisi dei costi: specificità e finalità della contabilità industriale e differenze con quella 

generale; analisi del comportamento dei costi al variare dei volumi di produzione, costi fissi 

e variabili, diagramma di redditività, leva operativa, margine di contribuzione e break even 

point; costi diretti ed indiretti, modalità di allocazione dei costi  

 La partita doppia 

 Il rendiconto finanziario 

 La crisi dei mercati finanziari 

 

II. Analisi di Bilancio e valutazione dei rischi 

 Introduzione al bilancio 

 Il bilancio: struttura e soggetti interessati. Lo Stato Patrimoniale: criteri di riclassificazione. 

La scelta delle fonti di finanziamento. Gli indici finanziari: analisi delle fonti e degli impieghi  

 La relazione con il cliente per la distribuzione e consulenza in materia di prodotti finanziari 

 Principi di costruzione del bilancio: le norme del codice civile, i principi contabili dell’OIC, le 

voci del bilancio e l’informativa (lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 

integrativa) 

 Il Business Plan  

 Metodi di valutazione d'azienda: valutazione in generale; metodo dei multipli; venture 

capital method 

 La riclassificazione del Conto Economico: calcolo degli  indici di natura economica. Le 

condizioni di equilibrio economico 

 Lo stato patrimoniale: criteri di riclassificazione. La scelta delle fonti di finanziamento. Gli 

indici finanziari: analisi delle fonti e degli impieghi 

 La leva finanziaria  

 La pianificazione finanziaria e rendiconto finanziario 

 Il Bilancio consolidato  

 Metodologie e analisi di rating 

 Presentazione di casi pratici per la valutazione ad equity method delle partecipazioni 

 Il bilancio previsionale 

 XV aggiornamento della circolare Banca d'Italia n. 263. Governance e controlli. 

 La ristrutturazione aziendale 

 La Vigilanza della Banca d’Italia – lo SREP 

 Le direttive comunitarie di aggiornamento a Basilea 

 L’evoluzione degli accordi di Basilea  



 

 

 Il risk Management nelle società di factoring 

 Bank Recovery & resolution Directive 

 La Banking Union  

 Il rischio di credito 

 Antiriciclaggio in banca 

 Stress test BCE 

 Applicazioni di bilancio consolidato 

 Il ruolo dei RAF 

 Le operazioni di finanza straordinaria  

 Convalida dei modelli interni 

 Approfondimenti Risk Appetite 

 Gestione dei crediti non Performing (NPL) 

 Analisi per l'istruttoria fidi 

 Analisi e gestione del rischio di credito  

 Evoluzione del rischio 

 Corporate M&A e Private Equity, Restructuring, Tax  

 

III. Business Planning 

 

IV. Auditing e controllo di gestione 

 Il Controllo di gestione. Rassegna dei principali strumenti ed aspetti innovati nella 

valutazione della performance delle imprese. Analisi di un protocollo d’intervento 

finalizzato alla comprensione dello stato di salute aziendale.  

 Contabilità analitica e budgeting, activity based costing 

 Pricing e balanced scorecard 

 La revisione di bilancio: l’approccio, la strategia di audit, la materialità, l’analisi dei rischio, 

la pianificazione  

 Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione 

 Il sistema di controllo interno e la risoluzione delle problematiche connesse ed aspetti 

pratico-professionali  

 La revisione dei bilanci bancari 

V. Corporate Finance  e gestione delle crisi di impresa 

 Bilancio civile e normativa fiscale: rapporti ed interferenze 

 Il consolidato fiscale, il consolidato tra consorelle domestiche, il consolidato IVA 

 Reati tributari e sanzioni fiscali 



 

 

 La fiscalità delle operazioni straordinarie 

 Dai criteri economici ai criteri fiscali 

 La compliance fiscale 

 Transfer pricing  

 Fisco e impresa, il caso di una multinazionale USA in Italia  

 Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile di impresa 

 Determinazione del reddito imponibile d'impresa e compilazione di Unico società di capitali 

 Prestazioni intercompany ed operazioni straordinarie 

 Variabile fiscale nelle scelte d'impresa 

 CFC: Controlled Foreign Companies 

 L’internazionalizzazione delle imprese e la variabile fiscale 

 La normative CFG, l’esterovestizione, le prestazioni intercompany transnazionali-country by 

country reporting- TP Policy 

 Come si costruisce il bilancio bancario alla luce dei nuovi principi contabili 

 Il sistema di controllo interno nelle banche  

 Il bilancio  bancario 

 Impatto di Basilea 2 e 3 sui bilanci bancari 

 Come si costruisce il bilancio assicurativo alla luce dei nuovi principi contabili 

 Il trattamento contabile degli strumenti finanziari secondo gli IAS 

VI. Digital Trasformation e Business Intelligence 

 

VII. Fintech e Blockchain 

 Introduzione e scenario 

 Letteratura e applicazioni di blockchain  

 Applicazioni fintech e blockchain 

VIII.   Business Ethics e Sostenibilità 

 Il Valore del lavoro  

 Il lavoro nella vita personale e sociale 

 Mercati e società giusta 

 Utilitarismo, libertalismo e bene comune 

 Principi di filosofia morale 

 

 



 

 

IX. Job Placement & Soft Skills 

 Introduzione al mondo del lavoro 

 Simulazione colloqui di lavoro: colloqui motivazionali, di gruppo e viaSkype  

 Team working, leadership e comunicazione 

 Public speaking 

 Business game  

 Contratti aziendali 

 Excel avanzato 

 Logica 

 Dress Code 

 Reportistica 

 Business etiquette 

 Come scrivere un curriculum vitae e una cover letter. Linkedin 

 La globalizzazione 

 Laboratorio di leadership sostenibile 

 Autopresentazione   

 Preparazione e simulazione test: logico-matematico, logica-figurale e Situational 

Judgement test  

 Case Interview: Guesstimate, Brainteasers e Business Case Interview 

 Autovalutazione delle competenze 

 Theatre Lab 

X. Project Work 

 Lavori di gruppo su temi proposti e presentati dalle aziende Partner, con discussione finale 

  



 

 

PROJECT WORK 

Il Project Work consiste nella stesura di un lavoro da parte degli allievi che hanno 

partecipato ai Master, su di un argomento a scelta dell’azienda partner. Obiettivo 

del Project Work è quello di stimolare i corsisti nella formazione di un lavoro di 

ricerca utile all’approfondimento di un argomento preventivamente individuato 

dall’azienda sulla base delle proprie necessità operative. 

Ogni Azienda Partner propone un Project Work da affidare ad un gruppo di 3/4 

allievi. A  scadenza concordata ogni gruppo presenta il risultato del lavoro 

elaborato, alla presenza della direzione scientifica del Master e dei referenti 

dell’azienda partner che esprimono una valutazione per ogni singolo componente 

del gruppo. Tale valutazione influisce sulla votazione finale di ogni allievo. 

I Project Work di quest’anno sono svolti con: 

 
 

“Gli impatti del Lockdown Covid-19 sulle 

metriche di valutazione del merito di credito delle 

PMI” 

“IFRS 16: ambito di applicazione ed analisi di 

casi pratici.” 

 

“Analisi di backtesting delle probabilità di default 

in ambito corporate” 

 

“Azionariato Attivo Generali S.p.A” 

 

“Covid-19: gli effetti sulla revisione aziendale in 

ragione delle incertezze conseguenti l’emergenza 

sanitaria” 

 

“Il budget in un PMI operante nel settore food” 

 

 

 



 

 

 
“I rischi di insolvenza da Covid-19 in ambito 

Factoring” 

 

 

 

“Il fund transfer pricing in un sistema di Asset 

Liability Management” 

 

 

“Sviluppo di un cruscotto semplificato di 

Controllo di Gestione (CdG) per la misurazione 

delle performance delle Business Units” 

 

 

“Analisi comparativa dei dati derivanti dal 

documento di Pillar 3 su un campione di Enti 

Significant” 

 

 

“Pricing Risk Adjusted” 

 

 

 

“La valutazione pre-money delle startup da parte 

degli investitori professionali e l’impatto su tale 

processo della pandemia da Covid-19” 

 



 

 

PROFILE DEGLI ALLIEVI 

SIMONE AGRILLO 
 

 
 

Nato il 4/02/1996 

Vive a Napoli 

Laureato in Business Administration 

Univ. di Napoli Federico II 

DARIO ALFANI 
 

 
 

Nato il 12/11/1992 

Vive a Napoli 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 
 

EMANUELE AMATO 
 

 
 

Nato il 12/08/1994 

Vive ad Afragola (NA) 

Laureando in Giurisprudenza” 

Univ. di Napoli Federico II 

FEDERICO AMOROSO 
 

 
 

Nato il 12/01/1996 

Vive a Volla (NA) 

Laureando in Amministrazione, Finanza e 

Consulenza Aziendale 

Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope” 

MARIA BASILICATA 
 

 
 

Nata il 19/10/1995 

Vive a San Felice Cancello (CE) 

Laureata in Economia e Management 

Univ. degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 
 

ERICA BROCCOLI 
 

 
 

Nata il 2/08/1994 

Vive ad Amorosi (BN) 

Laureata in Studi Internazionali 

Univ. di Napoli “L’Orientale” 
 

FABIO CACCIAPUOTI 
 

 
 

Nato il 21/11/1993 

Vive a Giugliano in Campania (NA) 

Laureato in Economia Aziendale e 

Management 

Univ. di Napoli Federico II 

EDGARDO CANNAVACCIUOLO 
 

 
 

Nato il 15/01/1994 

Vive a Napoli 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

UMBERTO CAPONE 
 

 
 

Nato il 4/06/1992 

Vive a Giugliano in Campania (NA) 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 



 

 

ANTONIO CASCIELLO 
 

 
 

Nato il 2/06/1995 

Vive a San Gennaro Vesuviano (NA) 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

 

DECIO CATALDI 
 

 
 

Nato il 19/05/1995 

Vive a Napoli 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

 

MARIAROSARIA COSTA 
 

 
 

Nata il 7/03/1994 

Vive a Napoli 

Laureata in Giurisprudenza 

Univ. di Napoli Federico II 

 
CARLOTTA DE LUNGO 

 

 
 

Nata il 12/01/1995 

Vive a Roma 

Laureata in Economia Aziendale  

Univ. degli Studi di Roma Tre 

ANDREA DELLA GATTA 
 

 
 

Nato il 6/08/1995 

Vive a Gricignano di Aversa (CE) 

Laureato in Economia e Management 

Univ. degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

 

CAMILLA DI CRISCIO 
 

 
 

Nata il 12/07/1995 

Vive a Napoli 

Laureata in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

EMILIA DI RIENZO 
 

 
 

Nata il 05/02/1995 

Vive a Falciano del Massico (CE) 

Laureanda in Economia, Finanza e 

Mercati 

Univ. degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

WALTER DONADIO 
 

 
 

Nato il 9/07/1994 

Vive a Napoli 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

 

VINCENZO IPPOLITO 
 

 
 

Nato il 6/03/1995 

Vive a Melito di Napoli (NA) 

Laureando in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

 



 

 

ALESSANDRO LEPORE 
 

 
 

Nato il 14/06/1994 

Vive a Quarto (NA) 

Laureando Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

 

GIUSEPPE MARCELLO 
 

 
 

Nato il 28/10/1993 

Vive a Melito di Napoli (NA) 

Laureato in Economia Aziendale e 

Business Administration 

Univ. di Napoli Federico II 

 

GIOVANNI MUTO 
 

 
 

Nato il 28/05/1994 

Vive a Massa di Somma (NA) 

Laureato in Scienze Economiche e 

Finanziarie 

Univ. di Napoli “Parthenope” 

 
MARIA NATALE 

 

 
 

Nata il 30/08/1994 

Vive a Oppido Mamertina (RC) 

Laureata in Economia Aziendale e 

Management 

Univ. della Calabria 

 

VALENTINA PETTI 
 

 
 

Nata il 26/06/1996 

Vive a Napoli 

Laureanda in Economia Aziendale  

Univ. di Napoli Federico II 

 

GIUSEPPE ROSICA 
 

 
 

Nato il 21/06/1994 

Vive a San Giuseppe Vesuviano (NA) 

Laureato in Economia e Commercio 

Univ. di Napoli Federico II 

GIUSEPPE RUOCCO 
 

 
 

Nato il 29/09/1995 

Vive a Marano di Napoli (NA) 

Laureato in Economia Aziendale 

Univ. di Napoli Federico II 

 

MARIACRISTINA RUSSO 
 

 
 

Nata il 2/12/1995 

Vive a Napoli 

Laureata in Economia Aziendale  

Univ. di Napoli Federico II 

 

MARIANNA SALERNO 
 

 
 

Nata il 24/11/1995 

Vive a Castellammare di Stabia (NA) 

Laureata in Economiche e Finanziarie  

Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 



 

 

GAETANO SAVINO 
 

 
 

Nato il 17/05/1995 

Vive a Montella (AV) 

Laureato in Management 

Univ. Bocconi 

 

GIORGIO VERUSIO 
 

 
 

Nato il 16/05/1994 

Vive a Napoli 

Laureando In Amministrazione, Finanza e 

Consulenza Aziendale 

Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

MARIANNA VILLANI ZAMPARELLI 
 

 
 

Nata il 22/09/1994 

Vive a Portici (NA) 

Laureata in Marketing e International 

Management 

Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

 

  



 

 

COLLABORANO AL MASTER 

Docenti delle seguenti Università 
 

Università di Bari Aldo Moro 

Università della Calabria 

Università della Campania Luigi Vanvitelli 

Università Federico II 

Università L'Orientale 

Università Luiss Guido Carli 

Università Parthenope 

Università di Perugia 

Università di Roma Tor Vergata 

Università del Sannio 

Università di Salerno 

Esperti di 
 

Azimut 

Bain&Co 

Banca D’Italia 

Banca di Credito Popolare 

Banca Popolare del Mediterraneo 

BDO 

Carpisa 

Cassa Depositi e Prestiti 

Coelmo 

CRIF 

Deloitte 

Do-Value 

EY 

Fincantieri 

Fintech District Milano 

Fiorentino Associati 

Gamma Capital Market 

Green Network 

Iccrea 

 

 

IFIR 

Intesa Sanpaolo 

Johnson e Johnson 

KPMG 

Mediobanca 

ObjectWay 

Procter & Gamble 

Prometeia 

PWC 

Reply Avantage 

Roche 

SACE 

SoFarma Morra 

SOS Trader 

Standard & Poor's 

Unicredit 

Unilever 

Vertis 

YMA 

 

  



 

 

DOVE LAVORANO GLI EX ALLIEVI DELLA BUSINESS SCHOOL 

Abbvie 

Accenture (8) 

Allianz Bank 

Altran (3) 

Bain & Company 

BCG (2) 

BCE-Banca Centrale Europea (2) 

Banca d’Italia (11) 

Banca Pop. Emilia Romagna (5) 

Banca Pop. del Mediterraneo (2) 

Banca di Credito Popolare (4) 

Banca Popolare Bari (4) 

Banca Popolare di Milano (4) 

Banca Popolare di Sviluppo (4) 

Banca Promos (2) 

Banca Sistema (3) 

Banca Ubae 

Banco di Napoli (6) 

Be Consulting (4) 

BCC Napoli (4) 

BDO (8) 

Bip (6) 

BNL - BNP Paribas (10) 

Bulgari (4) 

Capgemini (4) 

Credem (4) 

Cariparma Crédit Agricole (5) 

CDP (4) 

Consob (2) 

Costa Crociere (2) 

CRIF (5) 

Deloitte (55) 

Deutsche Bank (9) 

DHL 

DoBank (6) 

Dolce&Gabbana 

ENEL (4) 

EY(21) 

FCA (3) 

Fendi (2) 

Ferrero (2) 

Ferrari (2) 

Ferrovie dello Stato 

Fincantieri (5) 

Fracomina (3) 

Generali Group (5) 

Grimaldi Group (14) 

Gucci 

Harvard University 

Huawei 

Ikea (2) 

Intesa Sanpaolo (11) 

J. P. Morgan 

KPMG (24) 

La Doria 

L’Oreal (4) 

Luxottica 

Macfin Group 

Maserati 

Merrill Lynch 

Mazars (5) 

McKinsey 

Mediobanca 

Morgan Stanley 

Msc Crociere 

Natixis (2) 

Nestlè (3) 

Objectway (3) 

Piazza Italia (4) 

Pirelli 

Prada (6) 

Poste Italiane (6) 

PwC (40) 

Procter & Gamble (2) 

Prometeia (11) 

Reply (8) 

Roche (2) 

SACE (6) 

Saipem-Gruppo ENI (4) 

SEDA Group (4) 

Sofarmamorra (5) 

Standard & Poor’s 

State Street Bank 

Tecno (3) 

Tecnogen (5) 

Ubi Banca (5) 

Ubs 

Unicredit Group (18) 

Unilever 

Università Federico II (3) 

Università Parthenope (3) 

Vertis sgr 

Vodafone  (2) 

Walt Disney 

Yoox (2) 
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www.ipeistituto.it 

mailto:ipe@ipeistituto.it
www.ipeistituto.it

	I. General Accounting
	 Analisi dei costi: specificità e finalità della contabilità industriale e differenze con quella generale; analisi del comportamento dei costi al variare dei volumi di produzione, costi fissi e variabili, diagramma di redditività, leva operativa, mar...
	 La partita doppia
	 Il rendiconto finanziario
	 La crisi dei mercati finanziari
	II. Analisi di Bilancio e valutazione dei rischi
	 Introduzione al bilancio
	 Il bilancio: struttura e soggetti interessati. Lo Stato Patrimoniale: criteri di riclassificazione. La scelta delle fonti di finanziamento. Gli indici finanziari: analisi delle fonti e degli impieghi
	 La relazione con il cliente per la distribuzione e consulenza in materia di prodotti finanziari
	 Principi di costruzione del bilancio: le norme del codice civile, i principi contabili dell’OIC, le voci del bilancio e l’informativa (lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa)
	 Il Business Plan
	 Metodi di valutazione d'azienda: valutazione in generale; metodo dei multipli; venture capital method
	 La riclassificazione del Conto Economico: calcolo degli  indici di natura economica. Le condizioni di equilibrio economico
	 Lo stato patrimoniale: criteri di riclassificazione. La scelta delle fonti di finanziamento. Gli indici finanziari: analisi delle fonti e degli impieghi
	 La leva finanziaria
	 La pianificazione finanziaria e rendiconto finanziario
	 Il Bilancio consolidato
	 Metodologie e analisi di rating
	 Presentazione di casi pratici per la valutazione ad equity method delle partecipazioni
	 Il bilancio previsionale
	 XV aggiornamento della circolare Banca d'Italia n. 263. Governance e controlli.
	 La ristrutturazione aziendale
	 La Vigilanza della Banca d’Italia – lo SREP
	 Le direttive comunitarie di aggiornamento a Basilea
	 L’evoluzione degli accordi di Basilea
	 Il risk Management nelle società di factoring
	 Bank Recovery & resolution Directive
	 La Banking Union
	 Il rischio di credito
	 Antiriciclaggio in banca
	 Stress test BCE
	 Applicazioni di bilancio consolidato
	 Il ruolo dei RAF
	 Le operazioni di finanza straordinaria
	 Convalida dei modelli interni
	 Approfondimenti Risk Appetite
	 Gestione dei crediti non Performing (NPL)
	 Analisi per l'istruttoria fidi
	 Analisi e gestione del rischio di credito
	 Evoluzione del rischio
	 Corporate M&A e Private Equity, Restructuring, Tax
	III. Business Planning
	IV. Auditing e controllo di gestione
	 Il Controllo di gestione. Rassegna dei principali strumenti ed aspetti innovati nella valutazione della performance delle imprese. Analisi di un protocollo d’intervento finalizzato alla comprensione dello stato di salute aziendale.
	 Contabilità analitica e budgeting, activity based costing
	 Pricing e balanced scorecard
	 La revisione di bilancio: l’approccio, la strategia di audit, la materialità, l’analisi dei rischio, la pianificazione
	 Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione
	 Il sistema di controllo interno e la risoluzione delle problematiche connesse ed aspetti pratico-professionali
	 La revisione dei bilanci bancari
	V. Corporate Finance  e gestione delle crisi di impresa
	 Bilancio civile e normativa fiscale: rapporti ed interferenze
	 Il consolidato fiscale, il consolidato tra consorelle domestiche, il consolidato IVA
	 Reati tributari e sanzioni fiscali
	 La fiscalità delle operazioni straordinarie
	 Dai criteri economici ai criteri fiscali
	 La compliance fiscale
	 Transfer pricing
	 Fisco e impresa, il caso di una multinazionale USA in Italia
	 Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile di impresa
	 Determinazione del reddito imponibile d'impresa e compilazione di Unico società di capitali
	 Prestazioni intercompany ed operazioni straordinarie
	 Variabile fiscale nelle scelte d'impresa
	 CFC: Controlled Foreign Companies
	 L’internazionalizzazione delle imprese e la variabile fiscale
	 La normative CFG, l’esterovestizione, le prestazioni intercompany transnazionali-country by country reporting- TP Policy
	 Come si costruisce il bilancio bancario alla luce dei nuovi principi contabili
	 Il sistema di controllo interno nelle banche
	 Il bilancio  bancario
	 Impatto di Basilea 2 e 3 sui bilanci bancari
	 Come si costruisce il bilancio assicurativo alla luce dei nuovi principi contabili
	 Il trattamento contabile degli strumenti finanziari secondo gli IAS
	VI. Digital Trasformation e Business Intelligence
	VII. Fintech e Blockchain
	 Introduzione e scenario
	 Letteratura e applicazioni di blockchain
	 Applicazioni fintech e blockchain
	VIII.   Business Ethics e Sostenibilità
	 Il Valore del lavoro
	 Il lavoro nella vita personale e sociale
	 Mercati e società giusta
	 Utilitarismo, libertalismo e bene comune
	 Principi di filosofia morale
	IX. Job Placement & Soft Skills
	 Introduzione al mondo del lavoro
	 Simulazione colloqui di lavoro: colloqui motivazionali, di gruppo e viaSkype
	 Team working, leadership e comunicazione
	 Public speaking
	 Business game
	 Contratti aziendali
	 Excel avanzato
	 Logica
	 Dress Code
	 Reportistica
	 Business etiquette
	 Come scrivere un curriculum vitae e una cover letter. Linkedin
	 La globalizzazione
	 Laboratorio di leadership sostenibile
	 Autopresentazione
	 Preparazione e simulazione test: logico-matematico, logica-figurale e Situational Judgement test
	 Case Interview: Guesstimate, Brainteasers e Business Case Interview
	 Autovalutazione delle competenze
	 Theatre Lab
	X. Project Work
	 Lavori di gruppo su temi proposti e presentati dalle aziende Partner, con discussione finale
	PROJECT WORK
	Il Project Work consiste nella stesura di un lavoro da parte degli allievi che hanno partecipato ai Master, su di un argomento a scelta dell’azienda partner. Obiettivo del Project Work è quello di stimolare i corsisti nella formazione di un lavoro di ...
	Ogni Azienda Partner propone un Project Work da affidare ad un gruppo di 3/4 allievi. A  scadenza concordata ogni gruppo presenta il risultato del lavoro elaborato, alla presenza della direzione scientifica del Master e dei referenti dell’azienda part...
	I Project Work di quest’anno sono svolti con:
	Docenti delle seguenti Università
	Esperti di

