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Associazione Italiana di Ingegneria Economica 
(the Italian Association for Total Cost Management) 
 
 

Contenuti e destinatari 
AICE organizza per i giorni  28 e 29 maggio 2015 a Milano un corso di formazione di Economia, finanza e 
investimenti. 
Il corso è parte del catalogo dei corsi offerti da AICE e finalizzati a restituire un panorama completo sul Total 
Cost Management (TCM) e riguarda uno dei temi fondamentali per chi vuole intraprendere un percorso di 
sviluppo professionale in questo campo. 

Nelle due giornate vengono affrontati i seguenti argomenti: 

 Il "Capital Budgeting" 
Definizioni e principi generali sui criteri di valutazione dei progetti 

 Il bilancio aziendale 
Struttura del bilancio, significato, lettura, indicatori principali 

 Metodi tradizionali di valutazione degli investimenti 
Il concetto di redditività (profitto), ROE, ROI, PBP  

 I metodi di analisi finanziaria 
La determinazione dei flussi di cassa, capitalizzazione ed attualizzazione, NPV, IRR 

 I metodi basati sull'analisi del valore 
Il concetto di valore, WACC, EVA 

 I processi di analisi degli investimenti e gestione del portafoglio progetti 
Linee guida e criteri generali, fasi di sviluppo dei processi e monitoraggi 

Il corso è progettato come addestramento all'applicazione delle tecniche: le nozioni sono accompagnate da 
esempi, esercitazioni e testimonianze di professionisti del settore in modo da fornire ai partecipanti un 
quadro generale ma pragmatico sui metodi e sui modelli propri dell'Ingegneria Economica.  
Il corso si rivolge a giovani con qualche anno di attività professionale, manager e dirigenti aziendali, 
consulenti e liberi professionisti. 

A fine corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza che costituisce titolo per l’ammissione agli esami 
relativi all’ottenimento dei brevetti di Praticante ed Esperto in Ingegneria Economica (Certified Cost 
Engineer). AICE riconosce per il corso 20 crediti formativi validi ai fini della Certificazione Professionale in 
Ingegneria Economica (http://www.aice-it.org/it/certificazione). 

 Il RICS riconosce il corso come valido ai fini della CPF formale. 

Il Corso è sottoposto alla valutazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ai fini 
dell'erogazione dei crediti formativi professionali. 
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Il percorso formativo completo in Total Cost Management 
 

Questo corso è parte del percorso formativo in Total Cost Management , progettato dall’AICE per fornire un 
quadro generale ma concreto sui contenuti base della disciplina. 

Il piano formativo complessivo ha lo scopo di sviluppare le professionalità di quanti hanno responsabilità 
manageriale nella realizzazione di progetti, in linea con le tendenze internazionali più avanzate. 

Si rivolge quindi: 
 sia a coloro che, in qualità di liberi professionisti, consulenti, dirigenti o quadri aziendali, intendono 

accrescere le proprie conoscenze e competenze attraverso l’uso di metodologie e applicazioni atte a 
gestire e controllare progetti; 

 sia a coloro che, come neolaureati o neoassunti, intendono indirizzare la propria attività nel campo 
del Total Cost Management e di tutte le discipline correlate. 

 

Per informazioni sul percorso completo contattare la segreteria (328/7725970 o segreteria@aice-it.org). 

 

Direzione del corso e docenti 
La direzione ed il coordinamento dell'intero percorso formativo in TCM è affidato al Dott. Emanuele Banchi, 
presidente dell'AICE. 

I docenti di questo modulo sono: 

 
 Dott. Daniele Monti (Nyali Swiss) 
 Ing. Mario Fiorelli (AICE) 

 

 

Lezioni 
Le lezioni si tengono presso: Bridge Partners srl 
Via San Maurilio, 23/25 

20123 Milano    

 

Gli orari sono: 

mattino: 9:00 - 13:00 
pomeriggio: 14:00 - 18:00 
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Contatti 
Direzione del corso - informazioni generali sul corso, piano didattico e informazioni sugli altri moduli 
Dott. Emanuele Banchi – emanuele.banchi@aice-it.org 
 
Segreteria organizzativa AICE - iscrizioni all'AICE ed informazioni organizzative e amministrative 
Sig.ra Laura Della Moretta – segreteria@aice-it.org (328 7725970) -  
 
 
Altre informazioni sul corso e sulle procedure per la certificazione sono pubblicate ed aggiornate 
regolarmente sul sito dell'AICE (http://www.aice-it.org). 
 
 

Iscrizioni e costi 
L’iscrizione si perfeziona compilando la Scheda alla pagina seguente ed inviandola alla Segreteria AICE. 
L'iscrizione deve pervenire entro il 25 maggio 2015 e si intende perfezionata solo al pagamento della quota 
di partecipazione che è di 600 Euro + IVA nei termini di legge (attualmente al 22%). 
 
Coloro che si iscrivono entro il 21 maggio 2015 pagano una quota di iscrizione ridotta pari a 500 Euro + 
IVA. I soci AICE beneficiano di un ulteriore sconto del 10%. 
 
Sono previsti accordi ad-hoc per eventuali iscrizioni di più partecipanti da parte della stessa azienda, così 
come agevolazioni per le aziende che intendono iscriversi all’AICE come soci collettivi. In questi casi è 
opportuno contattare la segreteria organizzativa AICE (segreteria@aice-it.org – 328/ 7725970). 
 
La quota comprende il materiale didattico messo a disposizione dai docenti. Non sono compresi i pranzi e le 
pause caffè. 
 
La quota di iscrizione può essere versata tramite: 
 

 versamento diretto prima dell'inizio del corso 
 bonifico bancario intestato a: 

Artas Consulting srl c/o Credito Valtellinese 
IBAN: IT 95 Y 05216 51620 000000000287 

 

Condizioni generali e rinunce 
 
Allo scopo di garantire un alto livello della comunicazione e il pieno rispetto delle finalità didattiche, il corso è 
a numero limitato di partecipanti. La Direzione si riserva la possibilità di annullare l’iniziativa qualora non si 
raggiunga un congruo numero di partecipanti o qualora intervengano impedimenti imprevisti che non 
consentano il regolare svolgimento delle lezioni. In questo caso gli importi eventualmente versati dai 
partecipanti vengono restituiti. 
 
In caso di rinuncia da parte del partecipante prima del  25 maggio 2015 viene trattenuto il 50% della quota 
versata. In caso di rinuncia dopo il  25 maggio 2015 o assenza anche parziale dalle lezioni viene trattenuta 
l'intera quota versata. In entrambi i casi la documentazione del corso e le dispense messe a disposizione dai 
docenti vengono inviate al partecipante all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione. 
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Percorso formativo in Total Cost Management 
Corso di 

Pianificazione, programmazione e controllo 
Milano – 28-29 maggio 2015 
 
Da compilare ed inviare alla segreteria AICE1 entro il  25 maggio 2015 
@ info@aice-it.org 
 328/7725970 
 
 

Intestazione della fattura 
 
AZIENDA  ....................................................................................................................................................................  
 
INDIRIZZO  ..................................................................................................................................................................  
 
CAP  ................................   CITTA’  .....................................................................................   PROVINCIA  ...................  
 
P.IVA o CODICE FISCALE  ..........................................................................................................................................  
 
 
Dati del partecipante 
 
TITOLO  .................   COGNOME ..................................................   NOME  .................................................................  
 
TELEFONO DIRETTO  ..............................................   CELLULARE ............................................................................  
 
E-MAIL  ........................................................................................................................................................................  
 
FUNZIONE  ..................................................................................................................................................................  
 
 
 
Effettuo il versamento della quota di iscrizione di Euro   .........................  tramite (barrare la casella): 
 

 versamento diretto prima dell’inizio del corso 
 bonifico bancario sul cc Artas Consulting srl c/o Credito Valtellinese 

IBAN: IBAN: IT 95 Y 05216 51620 000000000287 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali del corso, in 
particolare quelle relative alle rinunce. Inoltre il sottoscritto autorizza AICE e Artas consulting srl all’utilizzo 
delle informazioni personali contenute nella presente scheda per gli scopi relativi all’iniziativa in oggetto. 
 
 
 
 Luogo e data Firma 
 
  
___________________________________ ___________________________________ 
 

                                                   
1  In ottemperanza al DLGS 196/2003, si informa che i dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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