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1a Edizione – Corso di perfezionamento 

Esperto nella gestione della 
tesoreria di impresa

FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Perfezionamento in ESPERTO NELLA 
GESTIONE DELLA TESORERIA DI IMPRESA ha 
l’obiettivo di fornire le nozioni, gli strumenti e 
le tecniche propri del processo manageriale di 
gestione delle attività inerenti alla tesoreria di 
impresa.
Il Corso prevede la trattazione dei  seguenti 
argomenti:
• la funzione, l’organizzazione e la definizione 

di una procedura di tesoreria;
• la pianificazione finanziaria;
• il Cash Management ed il Cash Pooling;
• la gestione della liquidità e del passivo;
• la gestione dei rischi finanziari;
• l’importanza di una buona comunicazione 

finanziaria e le pratiche per ottenerla;
• il Cyber Crime;
• i Crediti Documentari.

DESTINATARI
Coloro interessati ad acquisire competenze 
operative nell’ambito della tesoreria di impresa, 
in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 
o di un titolo equipollente, nonché di un titolo 
straniero dichiarato equipollente:
• Laurea di primo livello o di livello superiore 

conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004;
• Laurea di primo livello o di livello superiore 

conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999;
• Laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento 

previgente il D.M. n. 509/1999.

Sono altresì ammessi coloro che pur non es-
sendo in possesso dei titoli al punto preceden-
te, abbiano maturato esperienze professionali 
nell’ambito della funzione di tesoreria aziendale 
di almeno cinque anni.

Possono essere ammessi al corso, in quali-
tà solo di uditori, un numero massimo di 4 

persone che abbiano conseguito un attestato di 
frequenza e merito emesso da AITI nell’ambito 
del progetto formativo con uno degli istituti di 
Istruzione superiore con i quali collabora.

TITOLO FINALE
Alla conclusione del Corso, previo superamento 
della prova finale, verrà rilasciato l’attestato di 
Perfezionamento ed il certificato di riconosci-
mento dei 16 crediti formativi universitari.
Al fine di poter sostenere la prova finale è ne-
cessario aver frequentato almeno l’80% delle 
ore complessive di durata del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il numero massimo di partecipanti previsto per 
la 1a edizione è di 25. L’ammissione avverrà 
sulla base di una selezione consistente nella 
valutazione dei titoli e dei curricula professio-
nali presentati.
La partecipazione al Corso prevede il versa-
mento di una quota di iscrizione che compren-
de la frequenza a tutte le attività del Corso ed il 
materiale didattico.

STRUTTURA DIDATTICA
Il Corso ha una durata pari a 135 ore di attività 
didattica frontale da svolgersi presso il Diparti-
mento di Economia Marco Biagi dell’Università 
degli Studi di  Modena e Reggio Emilia.
Le attività didattiche si svolgeranno nelle gior-
nate di venerdì e sabato, nella misura massima 
di 12  ore la settimana.

COSTI DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 1.750,00, oltre alle 
spese per la domanda di ammissione, e deve 
essere versata contestualmente all’iscrizione.
La quota di iscrizione per gli uditori è di 
€ 1.000,00 oltre alle spese per la domanda 

di ammissione, da versare contestualmente 
all’iscrizione.
Agevolazioni:
Agli associati AITI è prevista l’applicazione di 
uno sconto del 20%. 

FACULTY
Il Corso si avvale di esperti del settore e di 
docenti universitari tra cui:
Nevio Boscariol
Responsabile Economico Servizi e Gestionale 
– A.R.I.S.

Fabio Carletti 
Responsabile Tesoreria e assicurazioni 
– SCM GROUP Spa

Giovanni Ceci 
Tesoriere – START Spa

Andrea Curti 
Direttore Amministrativo – MONTENEGRO Spa

Davide Giovanelli 
Responsabile Tesoreria – KME Spa

Alessandro G. Grasso 
Professore di Economia degli Intermediari 
Finanziari – UNIMC

Andrea Landi 
Professore di Economia degli Intermediari 
Finanziari – UNIMORE

Ennio Lugli 
Professore di Economia Aziendale – UNIMORE

Alessandro Malagrinò
EMEA Treasury Manager – LUXOTTICA GROUP Spa

Fabrizio Masinelli 
Group Treasurer – PANINI Spa

Stefano Pirri 
Responsabile Finanza e Tesoreria - ISAGRO Spa

Mauro Tranquilli 
Amministratore Delegato - DOCFINANCE Srl
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