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Obiettivo (1)

• L’obiettivo è duplice:

- Offrire a neolaureati/laureati la possibilità di 
specializzarsi sui temi dell’accounting e della finanza 
aziendale per arrivare sul mercato del lavoro con una 
marcia in più e/o per riposizionarsi lavorativamente

- Offrire ad Aziende e Professionisti del territorio (e non 
solo) l’accesso ad una formazione di alta qualità, 
coerentemente con la c.d. «Terza Missione» 
dell’Università di Padova 



Obiettivo (2)

• Diventare il punto di riferimento per la formazione post-lauream
in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo nel Nord-Est



Perché un Master in A&CF?

• Argomenti trasversalmente presenti all’interno delle organizzazioni

• Non vi è funzione organizzativa che si possa sottrarre alla 
comprensione delle logiche e degli strumenti propri del Bilancio, 
del Controllo di Gestione e della Finanza Aziendale

• Nell’attuale contesto vi sono nuove esigenze di direzione e 
controllo che devono essere gestite dalle aziende



Target di riferimento

• La struttura del Master consente di rivolgersi a due target

a) Quanti hanno già sviluppato competenze  in ambito Amministrazione, 
Finanza & Controllo ma vogliono essere esposti a temi di frontiera in tali 
ambiti e aggiornare le proprie conoscenze

b) Quanti vengono da percorsi formativi diversi e desiderano imparare il 
linguaggio e le tecniche proprie di tali discipline in ottica di 
riposizionamento o crescita professionale.



Il Percorso

• Master Universitario di I Livello (accesso con laurea triennale)

• Possibilità di frequentare il master in qualità di uditori

• 300 ore di didattica per 60 CFU + Laboratori

• Project Work finale 

• Didattica in modalità duale (presenza + online) con frequenza il venerdì (8 ore) 
e il sabato mattina (4 ore), tre week-end al mese da novembre 2022 a luglio 
2023 + 1 weekend a settembre 2023



Le competenze acquisite con il Master

1. Conoscere e comprendere le finalità del bilancio d’esercizio, della programmazione e
controllo, e della finanza aziendale, con riferimento sia agli aspetti tecnico-contabili sia
a quelli organizzativi;

2. Conoscere e saper applicare i criteri di progettazione e le modalità di impiego delle
differenti tipologie di strumenti approfonditi durante il master

3. Saper comunicare le informazioni economiche-finanziarie prodotte ai destinatari
aziendali e agli stakeholder esterni;



Piano Formativo (1)

Finanza 
Aziendale



Piano Formativo (2)

Novembre 2022 – Gennaio 2023

• Il bilancio di esercizio redazione e interpretazione

• Analisi degli investimenti

• Analisi dei costi e budgeting

Febbraio – Marzo 2023

• Principi contabili internazionali e valutazione dei beni 
intangibili

• Bilancio consolidato: redazione e interpretazione

• Pianificazione strategica: il piano industriale

MODULI 
BASE

• Controllo strategico: responsabilità, incentivi e performance

• Fiscalità d’impresa



Piano Formativo (2)

Giugno – Luglio 2023

• Big Data e Business Analytics: gestione dati e reportistica per 
le decisioni

• Programmazione e Controllo Avanzato

• Transfer pricing

Aprile – Maggio 2023

• Valutazione d’azienda e finanza straordinaria 
per la crescita

• Quotazione sui mercati regolamentati e Private Equity • Risk Management e sistemi di Corporate 
Governance

• Antiriciclaggio e prevenzione delle frodi

• Gestione della tesoreria

• La gestione del rapporto con la banca e l’ottimizzazione del 
rating aziendale

Settembre 2023



Docenti

• Alternanza tra:

➢ Docenti universitari

➢ Professionisti e Consulenti aziendali



Edizione 21/22

• 20 corsisti 
• 18 corsisti iscritti ad uno o più moduli
• 24 docenti coinvolti 



Laboratori



Frequenza

• 70% frequenza obbligatoria

• Modalità di fruizione del master:

- In presenza in via bassi 1 a Padova presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

- Online via Zoom in modalità sincrona

• Per motivi lavorativi o altri impedimenti oggettivi in modalità online asincrona con 
test al termine del modulo.



Borse di Studio

• La Fondazione Enzo Badioli mette a disposizione 1 borsa di studio ad intera 
copertura dei costi di iscrizione al Master.

• La borsa è rivolta a corsisti/e

- pre-iscritti/e al Master ACF alla data del 7 ottobre 2022
- di età inferiore a 28 anni
- soci o figli/e di soci della BCC di Roma

Tutte le informazioni sul sito!



Scadenza pre-iscrizione: 07 ottobre 2022, ore 12.30

16

SCADENZE

CONTATTI

Direttore: Michele Fabrizi, michele.fabrizi@unipd.it

Segreteria organizzativa: 3346005104 - formazione@unismart.it

Web: https://uel.unipd.it/master-e-corsi/acf-accounting-corporate-

finance/?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-

9nC5s7oalLlRn737NYz9TGhz89i6ISEBAwtZcCOGZMxF7Z51BI1rwaAvfVEALw_wcB




