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Le piccole imprese che svolgono servizi ad alto contenuto professionale in base ad un ordine o contratto ("su
commessa") con il cliente per una specifica attività che presenta caratteristiche uniche, raccolgono diverse
categorie: le società di consulenza direzionale o di revisione contabile; gli studi legali, notarili, di commercialisti; le
società di informatica che sviluppano software ed erogano i relativi servizi accessori; le società di ingegneria; gli
studi di progettazione. Il testo fornisce le indicazioni per introdurre in queste organizzazioni un sistema di
controllo di gestione adatto alla propria specifica attività, evitando gli errori più comuni. Dopo una indispensabile
introduzione teorica sui concetti base del controllo di gestione, il testo espone tutti gli aspetti del controllo delle
commesse di servizi di dimensioni contenute, recependo le principali metodologie applicabili di project
management. Vengono quindi illustrati i metodi e gli strumenti per realizzare un sistema informativo per la
raccolta, l'elaborazione dei dati utili al controllo della gestione. Il volume è destinato a professionisti e manager di
imprese di servizi, il cui valore è costituito prevalentemente dal tempo delle persone che li realizzano, che
desiderano introdurre le moderne tecniche di controllo nella propria organizzazione, o in quelle dei propri clienti,
al fine di misurare l'efficacia e l'efficienza dei processi, nonché la loro redditività economica. Perchè è importante
che determinate organizzazioni di servizi che operano su commessa si dotino di un sistema di consuntivazione
delle ore e delle spese vive del. Formaper si avvale di una qualificata faculty interna ed esterna di docenti ed
esperti italiani e stranieri. Per entrare a far parte della faculty è stato costituito. In molte piccole imprese
manifatturiere che lavorano conto terzi, ovvero producendo su commessa su specifiche del cliente, la
determinazione del costo del prodotto, e. Obiettivi Professionali. Il percorso formativo è dedicato a tutti coloro
che si occupano della gestione dei progetti, gestione organizzativa e coordinamento aziendale. Questo sito
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