
CORSO DI 
 PERFEZIONAMENTO
  ECONOMIA AZIENDALE
   E MANAGEMENT

Il corso di perfezionamento universitario in Economia 
Aziendale e Management promosso dal Consorzio 
Le Bocchette in collaborazione con il Dipartimento 
di Economia Aziendale e Management, si rivolge al 
mondo imprenditoriale o a chi è orientato verso una 
crescita ed un profilo manageriale, con l’obiettivo di 
sviluppare le proprie competenze-conoscenze, senza 
interrompere l’attività lavorativa. 
Grazie infatti alla sua formula flessibile, garantirà una 
formazione completa e al tempo stesso concentrata 
per garantire un connubio tra attività lavorativa e 
formazione professionale.
Il corso di perfezionamento, fornirà importanti 
ed efficaci strumenti di utilizzo, sulle diverse aree 
gestionali, dal bilancio, al controllo di gestione, 
dall’analisi dei costi alla finanza, dalla gestione 
delle risorse umane al web marketing e l’e-
commerce, al business plan, pronte per l’uso, per 
chi vuole crescere in azienda (se manager) e o 
vuole far crescere la propria azienda, dandole un 
profilo gestionale (imprenditori).

Sede di Svolgimento: 
Auditorium Centro direzionale Le Bocchette 
Via dei Carpentieri n 10 Capezzano Pianore 
(uscita autostradale Viareggio Camaiore)

Inizio e svolgimento Corso: 
Aprile 2016    
12 incontri da 6 ore ciascuno  
per un totale di 72 ore, 
i venerdì pomeriggio dalle 14:30- 18:30



1°  
modulo: 

3°  
modulo: 

5°  
modulo: 

7°  
modulo: 

9° 
modulo: 

11° 
modulo: 

2° 
modulo: 

4°  
modulo: 

6°  
modulo: 

8°  
modulo: 

10°
modulo: 

12°
modulo: 

Innovation Management

Il bilancio di esercizio

Elementi di analisi di bilancio

Budgeting e reporting

Analisi degli scostamenti

Gestione delle risorse umane/ family business  

Marketing strategico e operativo

E-commerce e web marketing

Social media marketing

Finanziamenti d’azienda

Business plan

Business plan

Programma del corso

Costo:
La quota di iscrizione è  € 1.200. 
Sono disponibili agevolazioni.
Il corso può essere attivato solo con un numero minimo di 
allievi pari a 10.
Con la partecipazione al corso di almeno il 70% 
delle ore, sarà possibile ottenere il riconoscimento 
di 12 Cfu (credito formativi universitari).

Informazioni:
Per ulteriori info: www.consorziobocchette.com
Info: 0584 945437 Consorzio Le Bocchette 
Email Chiara Serreli direzione@consorziobocchette.com 
Sonia Di Giorgio sdigiorgio@ec.unipi.it

A questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=MmW4W8LjlxU 
un video di presentazione del master in Economia 
Aziendale e Management dell’Università di Pisa. 
Percorso più ampio ma che può dare indicazioni 
chiare sul corso di perfezionamento.


