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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Industria organizza il 

CORSO in modalità FAD sincrona:  
 
   

CONTROLLO DI GESTIONE – BALANCED SCORECARD 
lunedì 24 e mercoledì 26 maggio 2021; orario 18.00-19.30 e 20.00-21.30 

 

Il corso fa parte di un percorso formativo di approfondimento su TEMATICHE MANAGERIALI, pensato secondo una 
strutturazione sequenziale in 7 moduli, che però possono anche essere scelti singolarmente. Ciascun modulo si 
sviluppa su due appuntamenti settimanali (il lunedì e il mercoledì) nella stessa settimana per un totale di 6 ore a 
modulo, ad eccezione del modulo “Lean Management”. Ogni appuntamento consta di 2 slot orarie con pausa 
intermedia: 18.00-19.30, pausa, 20.00-21.30. 

 
Il percorso TEMATICHE MANAGERIALI prevede i seguenti corsi: 
 

1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (lunedì 22 e mercoledì 24 febbraio 2021) 
2. GESTIONE DELLA PRODUZIONE E LOGISTICA (lunedì 8 e mercoledì 10 marzo) 
3. LEAN MANAGEMENT (lunedì 22 e mercoledì 24 marzo; lunedì 29 e mercoledì 31 marzo) 
4. METODOLOGIA STANDARD INTERNAZIONALE DI PROJECT MANAGEMENT – PARTE 1 (lunedì 12 e mercoledì 

14 aprile) 
5. METODOLOGIA STANDARD INTERNAZIONALE DI PROJECT MANAGEMENT – PARTE 2 (lunedì 26 e mercoledì 

28 aprile) 
6. STRUMENTI INFORMATICI PER IL PROJECT MANAGEMENT (lunedì 10 e mercoledì 12 maggio) 
7. CONTROLLO DI GESTIONE - BALANCED SCORECARD (lunedì 24 maggio e mercoledì 26 maggio) 
 

 

CORSO CONTROLLO DI GESTIONE – BALANCED SCORECARD 

OBIETTIVI 

Far comprendere i fondamentali del controllo di gestione, definendo gli indici più importanti e consentendo 

di completare e/o migliorare il proprio sistema di misurazione delle prestazioni.  

PROGRAMMA  

“Gestisci quello che misuri”. Partendo dagli aspetti contabili, verrà trattato il cost management e budgeting, 
la misurazione di produttività ed efficienza, di tempo e qualità, di customer satisfaction, con cenni agli 
intangible assets; verranno presentati i sistemi di misurazione delle prestazioni ed i criteri progettuali degli 
indicatori e dell’architettura. 

 

Test finale di apprendimento 

 
 
 
 

http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
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Docente: Prof. Ing. Stefano TONCHIA  
Professore Ordinario di “Organizzazione Aziendale e Lean Management” e “Project Management” all’Università di 
Udine. Ingegnere Gestionale, Dottore di Ricerca in Scienze dell’Innovazione Industriale. Autore di 8 libri per Il Sole 
24ORE sui temi del Project Management, Lean Management e Office, Organizzazione Aziendale e Balanced 
Scorecard, e di 3 libri in inglese sui medesimi temi, ha ricoperto e ricopre importanti ruoli di responsabilità, e svolge 
attività di formazione e consulenza per Aziende leader.  tonchia.wordpress.com  tonchia@uniud.it 

 

ISCRIZIONI  

È prevista l’assegnazione di n. 6 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli Ordini degli 

Ingegneri. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 90% della durata complessiva dell’evento e 

previo superamento del test finale di apprendimento.  

Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie 

credenziali al portale "Formazione" al link:  

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=INGUD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=U

dine entro venerdì 21 maggio 2021. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al Corso CONTROLLO DI GESTIONE – BALANCED SCORECARD prevede una quota di 

adesione per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Udine o ad altri Ordini di € 110,00, per tutti gli altri la quota 

di adesione è di € 145,00, gli importi sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972.  

La quota di iscrizione dovrà essere saldata tramite avviso PagoPA scaricabile al momento dell’iscrizione 

sul Portale Isiformazione (si prega di non generare posizione spontanee dal Portale dei Pagamenti 

PagoPA). L’avviso di pagamento rimarrà disponibile nell’area riservata del Portale. In caso di difficoltà 

contattare la Segreteria. 

I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza. 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 21 maggio 2021. La mancata 

partecipazione al corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta 

in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto.  
 

N.B.: Per seguire i corsi FAD è necessario: un PC, un collegamento internet ed un indirizzo mail valido. 

I partecipanti il giorno prima dell’evento riceveranno una mail contenente un link, sul quale sarà 

sufficiente cliccare il giorno 24 maggio 2021 per aver accesso all’aula virtuale. Non sarà necessaria alcuna 

iscrizione, né scaricare programmi. Le slides del corso verranno fornite anticipatamente ai partecipanti. 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento contattare direttamente la Segreteria. 
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