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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN COST & REVENUE MANAGEMENT A.A. 

2019/2020 

 

Direttore del Corso: prof. Alberto Roveda 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Economiche 

 

Durata: 2 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/24 

 

Quota iscrizione al Corso: € 980,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 996,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 8 
 

Stage: no  
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 18/11/2019 al 3/2/2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof. Alberto Roveda e-mail: alberto.roveda@univr.it Tel. +39 045 802 8096 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
1. Il Corso fornisce le conoscenze necessarie per l’impiego in azienda degli strumenti di analisi economico-

finanziaria, costing, reporting, pianificazione e budgeting. L’analisi del cash flow e degli indicatori di redditività, la 

riconciliazione tra performance di progetto e performance aziendali, la redazione di un piano attendibile 

rappresentano alcune tra le attività chiave che i manager di aziende moderne devono saper portare avanti.  

2. Il Corso inoltre guida il partecipante attraverso i processi di Cost Engineering nel loro evolvere lungo il ciclo di 

vita del progetto; copre i differenti aspetti della disciplina secondo gli standard di primarie organizzazioni 

internazionali (AACEi, ICEC, ecc.). Apposite sessioni di applicazione pratica delle teorie a casi reali permettono di 

consolidare l’apprendimento e di suscitare approfondimenti e discussioni.  

3. Con riferimento alla singola e specifica commessa, capacità di applicare in modo strategicamente corretto ed 

efficace rispetto agli obiettivi, le conoscenze e gli strumenti procedurali appresi, con riguardo particolare alla gestione 

in itinere dei costi della commessa e alle proiezioni a finire. Competenze relative alla scelta ottimale dei sistemi di 

controllo C&R in relazione alla taglia dimensionale e alle caratteristiche specifiche della commessa. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il futuro di molte organizzazioni che operano per progetti dipende dal successo dei progetti realizzati; il successo 

risulta fattore essenziale per rispondere alla velocità dell’innovazione ed alla competizione globale. La definizione 
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più completa di progetto di successo è quello che soddisfa i tre criteri: che lo scopo del progetto sia conseguito nel 

rispetto dei tempi, del budget economico e dei requisiti di qualità imposti dal committente. I PM, per essere all’altezza 

del loro compito, devono concentrarsi nel conseguimento di tutti questi obiettivi. Nella realtà si verifica che la 

maggior parte dei PM spenda la maggior parte delle proprie energie nel portare a completamento il progetto entro i 

tempi stabiliti, spendendo la maggior parte delle risorse nella gestione e nel controllo dei tempi, riservando minor 

attenzione al monitoraggio e al controllo degli aspetti economici del progetto.  

Il Corso è rivolto alla trattazione e all’applicazione della gestione e del controllo degli aspetti economici del progetto 

lungo tutta la durata del ciclo di vita. Ciò è fatto seguendo le indicazioni degli organismi internazionali (AACEi, 

ICEC, ecc.) che rappresentano quanto di meglio esiste in tema di gestione economica dei progetti e dedicando ampio 

spazio all’applicazione delle “practices” a casi concreti tratti dalla vita reale.  

Gli obiettivi sono:  

- l'acquisizione degli strumenti scientifico-tecnici del controllo di gestione e della contabilità analitica;  

- il controllo di gestione applicato all’andamento del progetto: strumenti e procedure;  

- il project control management: preparazione del budget e del forecast reporting attraverso un sistema documentale 

adeguato, in accordo con le linee guida della corporate;  

- gestione efficace della pianificazione delle attività; 

 - controllo costi di commessa da parte e gestione del team dedicato al progetto;  

- monitoraggio, proiezione a finire e strategie di riallineamento. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 

vigente e due anni di esperienza nel settore. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Sono considerati elementi decisivi per l'ammissione l'attinenza del proprio Curriculum Vitae alle materie trattate. 

Una precisa motivazione a perseguire gli obiettivi del Corso, una buona padronanza di strumenti logico-matematici, 

un personale orientamento ad affrontare problemi complessi, sono tra le caratteristiche auspicate nei candidati.  

La selezione è attuata dal Comitato Scientifico ed è insindacabile e sarà effettuata attraverso lo screening delle 

candidature pervenute in base alla valutazione del curriculum studiorum e professionale e mediante colloquio. 
 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da marzo ad aprile 2020  

Date del corso: 

13 e 14 marzo 2020 

27 e 28 marzo 2020 

3 e 4 aprile 2020 

17 aprile 2020 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

È prevista la stesura di un Project work che sarà presentato alla fine del Corso. 


