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RELATORE LUIGI DE VITA 



Master in organizzazione aziendale 
rivolto a Professionisti e Aziende 

 

 

PRESENTAZIONE DEL MASTER 
 

L’imprevisto richiede preparazione e conoscenza: preventiva e anticipata, stabile, organizzata, puntuale, 

approfondita. 

L’estrema variabilità delle condizioni di mercato rende necessario al manager di disporre di dati significativi 

che permettano di prendere la decisione che faccia progredire l’azienda e ne accresca la profittabilità.  

Il controllo necessario nella realtà attuale assume connotati molto diversi da quelli comunemente associati a 

questo concetto quando applicato alle imprese. Esso infatti non dovrà e non potrà più essere limitato ad una 

verifica dei costi di produzione, ma, pur necessitando di informazioni di carattere contabile, dovrà estendere 

il proprio campo e diventare un vero e proprio strumento di gestione delle informazioni, necessarie al 

management per prendere decisioni finalizzate alla massimizzazione della redditività di impresa. 

 

Il master in organizzazione aziendale mira a fornire strumenti operativi per progettare un sistema di 

controllo aziendale in grado di condurre in porto una profonda riorganizzazione aziendale. 

A tal fine, il corso intende fornire ai partecipanti logiche e strumenti legati alle competenze critiche per la 

progettazione di un sistema di pianificazione e controllo, dal taglio marcatamente pratico/operativo, 

andando a sviluppare concetti di tecnica industriale. 

 

 

Luigi De Vita è Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista, con accentuata inclinazione alla 

consulenza aziendale, alla ristrutturazione organizzativa, economica e finanziaria e alla formulazione di 

algoritmi brevettati in materia di controllo di gestione. Guida un team di giovani professionisti presso LDV 

Studio. 

È stato Amministratore Unico di SEAC CEFOR, Direttore Generale presso Zamperla Spa e consulente 

aziendale presso la Fondazione Arena di Verona. Oggi è Socio e CEO presso The Shift Srl e LDV System SrlS 

nonché CEO presso BSG Solutions Srl.  

Oltre a gestire operazioni straordinarie (cessioni d’azienda, di rami d’azienda, di brevetti e progetti, fusioni e 

scissioni), accompagna le aziende attraverso processi di crescita, di passaggio generazionale o di risanamento 

con approccio proattivo nei confronti dell’imprevisto, il quale necessita di oggettiva conoscenza preventiva.  

 

Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro, pochissimi. 

Galileo Galilei 



Master in organizzazione aziendale 
rivolto a Professionisti e Aziende 

 

 

 

 

Calendario: 
 

venerdì 23 novembre orario 14:00 – 18:00 

sabato 24 novembre orario 9:00 – 13:00 

venerdì 30 novembre orario 14:00 – 18:00 

sabato 1° dicembre orario 9:00 – 13:00 

giovedì 6 dicembre orario 14:00 – 18:00 

 
 

 
 

Quota di iscrizione: euro 550+ IVA 
Posti disponibili 35

 

Le lezioni si svolgeranno a Vicenza, presso il SIMAL BUSINESS CENTER, 

 uscita Vicenza Est, della Autostrada A4. 

 

  
L’EVENTO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC 

IL MASTER PRESENTA UN CONTENUTO CONFORME AL PROGRAMMA ANNUALE DEL MEF PER IL 

CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ANNUI NELLE MATERIE GRUPPO B/C DELLA 

FORMAZIONE CONTINUA DEL REVISORE LEGALE 

mailto:info@andreapadovan.it 
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PROGRAMMA: 
 
23 NOVEMBRE: INTRODUZIONE AL MASTER 
Codici FPC: C.4.1/C.4.2//C.4.3/C.5.1 

 Delineazione di profilo della PMI veneta 

 L’azienda famigliare alla prova del passaggio generazionale 

 Organizzazione: risorse e controllo 

 Adattamento del concetto di organizzazione al contesto aziendale di riferimento 

 La consulenza aziendale: luogo comune o di nicchia? il rischio della deriva accademica 

 Il ruolo del Professionista: profilo, competenze, approccio 

 La conduzione di una “Due Diligence” mirata d’ingresso 

 La stesura della relazione d’intervento 

 Percezione e analisi della visione imprenditoriale dei fattori critici 

 Conclusioni    

 

24 NOVEMBRE: ORGANIZZAZIONE & RISORSE UMANE 
Codici FPC: C.4.1/C.5.1/C.31/D.8.4 

 Risorse umane: crocevia del principio organizzativo 

 Analisi e revisione dell’organigramma aziendale: opzioni e approfondimenti 

 Analisi dell’accentramento decisionale 

 Analisi delle risorse umane: allocazione, produttività, partecipazione, policy aziendale 

 Ipotesi di creazione di un GDL aziendale 

 La formazione del personale 

 Le politiche retributive 

 Ferie, permessi, straordinari: opzioni gestionali e ottimizzazione 

 Il contributo normativo del Consulente del Lavoro 

 Conclusioni  
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30 NOVEMBRE: ORGANIZZAZIONE & CONTROLLING 
Codici FPC: C.3.1/C.3.2/C.3.3 

 Controllo di gestione: strumento di decisione, governo e di sintesi organizzativa 

 amministrazione e controlling: mestieri differenti 

 analisi di bilancio e controlling: passato e futuro 

 informatica e controlling: maggiordomo e padrone 

 condizionamento dimensionale e societario  

 rassegna delle metodologie storicamente collaudate e di comune accettazione 

 20 anni di Activity Based Costing: pregi e limiti dell’assioma costi diretti/ indiretti 

 alla ricerca della semplificazione funzionale: l’assioma costi variabili/fissi 

 classificazioni per natura e per destinazione 

 conclusioni 

1° DICEMBRE: IL “LIFE DEATH VALUE” 
Codici FPC: C.3.5/C.4.3 

 introduzione e approfondimento 

 presupposti, principi e fondamenti della metodologia 

 semplice non significa semplicistico: l’ottimale utilizzo delle informazioni certe 

 sostituzione del SW con la consulenza 

 costruzione del budget economico per la definizione dell’unico coefficiente 

 determinazione della redditività attesa 

 impostazione del sistema 

 conclusioni 

6 DICEMBRE: IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLO STUDIO PROFESSIONALE / 
LABORATORIO 
Codici FPC: B.2.1/C.3.5 

 analisi e riclassificazione dei costi/ misurazione della risorsa tempo 

 analisi per cliente/attività/pratiche/ identificazione della produttività marginale oraria  

 tavolo di confronto  

 conclusioni   

  
MAIL TO:MONICA@ANDREAPADOVAN.IT 
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Modulo di ADESIONE al Master 

Organizzazione aziendale 
l’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC 

VICENZA  – 23-24-30 NOVEMBRE 1-6 DICEMBRE 2018 

Cognome 

Nome 

partecipante  

 

 

Mail 
 

cellulare  

 
Ordine di appartenenza: Dottori commercialisti   CDL             altro 
 
Albo di _____________________ __________________________________________ 

Ragione 

sociale 

 

P. IVA  

Codice fiscale  

Via n civico  

Comune  . prov 

Dichiaro di voler partecipare al master 

 

Quota di iscrizione 

 € 550,00 + 

IVA 

Si allega copia dell’avvenuto pagamentodi euro 671 a favore di IMPRESA IN 

FORMA SRL  

bonifico bancario su BANCO BPM: IBAN IT 54 J 05034 60610 000000000748  

indicare come causale proprio nome e cognome 

 

 

Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse 

precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in occasione di contatti diretti. Tali indirizzi 

sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società. Nel 

caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti previsti dal 

GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, IMPRESA IN FORMA SRL, con sede legale in Via Pola, 24, Torri di Quartesolo–(VI) 

all’indirizzo e-mail info@andreapadovan.it 

monica@andreapadovan.it -  
 

   


