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“ANALISI DI BILANCIO E BASILEA 2” 
 
 
 

Art. 1 – Presentazione del Corso 
E’ attivato da Confterziario in collaborazione con il Centro di Eccellenza per la Ricerca Didattica 
e la Formazione Avanzata – Università Cà Foscari di Venezia e l’Ente di erogazione Enform, un 
corso in “Analisi di Bilancio e Basilea 2”.  
La prossima entrata in vigore dell’accordo interbancario Basilea 2, prevista per il 1 gennaio 
2007, veicola una serie di opportunità professionali connesse alla necessità di accompagnare 
l’impresa nel percorso di accesso al credito. Le mutate logiche di mercato e la rivisitazione del 
concetto del rischio di impresa, imposte dell’accordo, richiedono da un lato una crescente 
capacità interpretativa del dato di bilancio e dall’altro l’avvio di metodologie di valutazione 
dell’esposizione finanziaria dell’impresa commisurata alla gestione aziendale. 
 
Art. 2 – Destinatari del corso 
Il Corso è rivolto a figure professionali del settore contabile e fiscale chiamate ad effettuare 
attività di consulenza aziendale, per i propri clienti, basata sull’analisi di bilancio e degli 
elementi qualitativi e quantitativi, finalizzati alla valutazione del merito creditizio o rating. 
 
Art. 3 – Obiettivi del Corso 
Lo scopo del Corso è quello di fornire, in chiave pragmatica ed operativa, gli strumenti per far 
fronte ad esigenze conoscitive economiche-patrimoniali e finanziarie, finalizzate al 
miglioramento del merito creditizio della piccola media impresa. 
 
Art. 4 – Struttura e durata del Corso 
Il Corso ha durata di sei settimane e si sviluppa in 12 ore di formazione assistita e 38 ore di 
studio individuale.  
Il Corso è strutturato in tre moduli: 
I° MODULO: Introduzione all’accordo interbancario, presupposti e contenuti; 
II° MODULO: Analisi quantitativa e determinazione dello Scoring; 
III° MODULO: Analisi qualitativa e valutazioni andamentali. 
Il Corso inizierà il 06 novembre 2006 e terminerà il 20 dicembre 2006. 
 
Art. 5 – Organizzazione del Corso 
Il Corso è organizzato da Confterziario e il Centro di Eccellenza per la Ricerca Didattica e la 
Formazione Avanzata – Università Cà Foscari di Venezia, come da Convenzione stipulata fra le 
parti. 
 



Segreteria amministrativa del Corso: sarà curata da Enform – V.le dell’Industria, 66 – 
35129 Padova Tel. 049/8691811 Fax 049/8691866 e-mail: segreteria@enform.it. 
 
Sede del Corso: il Corso si svolgerà in modalità e-learning. 
 
Modalità di accesso 
Il numero dei posti complessivamente disponibili è fissato in 48. Il numero minimo dei posti è 
fissato in 30. 
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo programmato il Corso non verrà attivato. 
Nel caso le domande pervenute fossero superiori al numero massimo previsto, verrà riproposto 
il corso nelle settimane successive al termine del presente corso. 
 
Frequenza 
La frequenza è obbligatoria.  
 
Art. 6 – Requisiti di ammissione ed iscrizione 
Al Corso possono accedere coloro che hanno: 

- conoscenza delle poste di bilancio, loro derivazione e riclassificazione; 
- internet, posta elettronica, word, excel. 

 
Per l’iscrizione al Corso i candidati dovranno compilare entro e non oltre il 27/10/2006 il 
modulo inserito all’indirizzo www.confterziario.it/basilea2.htm. 
 
Art. 7 Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione al Corso è fissata come segue: 
Centro Servizi del Terziario (CST) e Soci Ordinari: Euro 462,00 iva compresa 
Soci Sostenitori:       Euro 498,00 iva compresa 
Non Soci:       Euro 504,00 iva compresa  
 
I candidati al Corso dovranno entro e non oltre il 27/10/2006: 

1. Versare la quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato a: “ENFORM Ente 
Nazionale per la Formazione – Roma  
Causale Iscrizione: Corso Analisi di Bilancio e Basilea2 
Da versare a :Banca Unicredit – Ag. Rezzonico (PD) c/c 40670727 ABI 02008 CAB 
12150 CIN D 

2. Inviare via fax al n. 049/8691866 copia del bonifico bancario effettuato. 
 

La conferma di partecipazione al corso sarà comunicata direttamente in e-mail ad ogni singolo 
corsista entro il 03/11/2006. 
 
Art. 7 – Titoli rilasciati e crediti formativi 
Al termine del corso è prevista l’attribuzione: 

- da parte del Centro di Eccellenza per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata – 
Università Cà Foscari di Venezia, di n. 2 CFU – Crediti Formativi Universitari; 

- da parte di Confterziario n. 12 CF - Crediti Formativi. 
 

E’ previsto inoltre il rilascio di un attestato di frequenza emesso congiuntamente da  parte di 
Confterziario ed il Centro di Eccellenza per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata – 
Università Cà Foscari di Venezia. 
 
Il programma didattico del Corso ed i programmi dei singoli moduli saranno comunicati agli 
iscritti all’inizio del Corso. 
 
 
Il Presidente del Centro di Eccellenza   Il Presidente di Confterziario 
       Prof. Carmelo Majorana                Fausto Perazzolo Marra 


