
scopri i corsi
anno 2017 - 2018

Aderire ad Anga Academy

costa 30 € e significa poter: 

Iscriversi al corso scelto nell’ambito del 
programma formativo ANGA ACADEMY 
2017/2018 e partecipare alle lezioni tenute da 
docenti professionisti.

Aggiornarsi sull’attualità economica, tecnica 
e locale grazie ai media partner: l’adesione ad 
ANGA ACADEMY ti permette di ricevere gra-
tuitamente l’abbonamento alle edizioni digi-
tali de “Il sole 24 ore”, “L’informatore Agrario”, 
“Giornale di Brescia”. Tutte le informazioni che 
vuoi comodamente sul tuo PC, smartphone o 
tablet!

Far parte attiva del gruppo Giovani di Con-
fagricoltura Brescia per essere informato su 
tutte le novità legislative e iniziative dell’As-
sociazione. Un nuovo modo per essere al cen-
tro del tuo sindacato agricolo.  

Una grande opportunità di crescita professio-
nale guidata da docenti professionisti che ana-
lizzando casi pratici ti guideranno nelle scelte 
più appropriate alle esigenze della tua realtà 
aziendale. Sul sito brescia.confagricoltura.it 
potrai aderire all’iniziativa formativa Anga 
Academy Brescia scaricando l’apposito modu-
lo, potrai scegliere all’interno del percorso for-
mativo proposto il corso che più soddisfa le tue 
necessità personali ed aziendali.

Aderisci ad

ANGA ACADEMY

e scegli il tuo corso!!

Per informazioni contattare 

l'Ufficio Formazione Confagricoltura Brescia
al numero 030 2436227

brescia.confagricoltura.it

Tutte le lezioni si terranno nella sede di
Confagricoltura Brescia, in Via Creta 50.

/unioneprovinciale.agricoltoribrescia /confagricolturabrescia/Confag_Brescia

Media partner

Sponsor



Obiettivi

Individuare le modalità per introdur-
re un sistema in grado di soddisfare 
i fabbisogni informativi dei diversi 
operatori. Analizzare le fasi da per-
correre per introdurre in azienda un 
sistema di contabilità industriale 
adeguato al grado di complessità 
gestionale esistente.

Contenuti

Le finalità ed i criteri di progetta-
zione del controllo di gestione. La 
contabilità direzionale come sis-
tema informativo. Le relazioni tra 
i centri di costo. Il costo strategi-
camente rilevante. I collegamenti 
con la contabilità generale. Eser-
citazioni pratiche su modelli Excel.

brescia.confagricoltura.it
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Obiettivi

Acquisire i concetti generali che 
consentono di utilizzare le princi-
pali funzionalità necessarie all’uso 
del computer. Trasferire le funzio-
nalità di base e le potenzialità del 
foglio elettronico. Predisporre e ge-
stire tabelle e trasformarle in grafici 
e schemi.

Contenuti

Concetti generali: hardware, softwa-
re, internet, navigazione nel web, 
social network, sicurezza dei dati, 
virus, diritto d’autore e aspetti 
giuridici, posta elettronica. Excel: 
cosa è un foglio elettronico, inter-
faccia grafica, utilizzo completo del 
programma.

Informatica

 di base
ed Excel

30 ore

10 lezioni

19/10 al 04/01/2018

18.00 - 21.00

€ 150 + iva 22%

Contabilità

 analitica
e costi orari

18 ore

06 lezioni

10/01 al 26/01/2018

18.00 - 21.00

€ 150 + iva 22%

Obiettivi

Far apprendere e favorire l’applica-
zione concreta di modelli per il cal-
colo del costo di prodotto e per la 
definizione di strategie e politiche 
di prezzo. Sviluppare l’analisi e 
l’interpretazione dei margini quali 
elementi fondanti delle principali 
decisioni aziendali.

Contenuti

Configurazioni e contabilità per cen-
tri di costo. Modelli per il calcolo del 
costo pieno di prodotto. Costi in-
dustriali diretti e costi commerciali 
diretti del cliente. Scelte di conve-
nienza in base al margine di contri-
buzione. Confronto tra obiettivi di 
budget e risultati conseguiti. Eserci-
tazioni pratiche su modelli Excel.

Analisi di

 redditività
e costing di

prodotto

18 ore

06 lezioni

31/01 al 16/02/2018

18.00 - 21.00

€ 150 + iva 22%

Obiettivi

Trasferire strumenti e modalità per 
la determinazione del fabbisogno 
finanziario. Trasferire all’azienda 
agricola strumenti e metodologie 
per la gestione del dialogo con il 
sistema bancario.

Contenuti

Il bilancio dell’impresa agricola: 
cenni di analisi di bilancio.
Il fabbisogno finanziario e la pia-
nificazione economico-finanziaria 
nelle imprese agricole. Cash flow e 
politica di finanziamento. Le prin-
cipali modalità di finanziamento. 
Come ci legge la banca.

La finanza
 dell’impresa

agricola
ed i rapporti con

le banche

18 ore

06 lezioni

20/02 al 09/03/2018

18.00 - 21.00

€ 150 + iva 22%

Obiettivi

Sviluppare la familiarità con la lin-
gua straniera. Migliorare le abilità 
audio-orali e la pronuncia per in-
teragire con l'insegnante madre-
lingua durante attività che propon-
gono situazioni simili a quelle della 
vita reale. Approfondire le cono-
scenze linguistiche acquisite.

Contenuti

Il docente madrelingua affronterà 
argomenti che possono coinvol-
gere l’attività quotidiana. Questi 
saranno lo spunto per un’elabora-
zione personale da esporre in aula 
con l’aiuto del docente. Saranno 
analizzate situazioni autentiche per 
stimolare il dibattito.

Lingua 
Inglese

Conversation

30 ore

20 lezioni

28/11 al 15/02/2018

18.00 - 19.30

€ 180 + iva 22%

Obiettivi

Comprendere e comunicare con 
frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente su argomenti familiari e 
quotidiani. Comunicare nell’ambito 
di attività lavorative che richiedono 
uno scambio di informazioni sem-
plice e diretto.

Contenuti

Argomenti base: la famiglia e la 
casa, il corpo umano e la salute, la 
città e la strada, lo sport e il tem-
po libero, lettere, telefono, internet, 
lavoro, viaggi e vacanze. Sarà pre-
sente un approfondimento gram-
maticale insieme a  brevi dialoghi 
per esercitarsi nella conversazione.

Lingua 
Inglese
Livello base

30 ore

15 lezioni

18/10 al 09/01/2018

18.00 - 20.00

€ 180 + iva 22%


