
Corso Base di Tesoreria  
ON-LINE
dall’ 11 maggio al 13 maggio 2021  - ore 16:00/18:00

dal 17 maggio al  19 maggio 2021 - ore 16:00/18:00

Sessione di approfondimento  21 maggio 2021  - ore 16:00/18:00 
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3 GIORNO
Giovedì 13 maggio 2021 h. 16:00-18:00

Strumenti e tecniche di cash management

- Giovanni Ceci LCA Srl
- Andrea Curti Montenegro Srl

2 GIORNO
Mercoledì 12 maggio 2021 h. 16:00-18:00

Il processo di pianificazione finanziaria

- Domenico Staffieri SIAE Microelettronica
- Francesco Maragno Tremagi Srl

1 GIORNO
Martedì 11 maggio 2021 h. 16:00-18:00

La struttura della tesoreria e la comunicazione
finanziaria

- Rosario Maccarrone Italian Professional Trustee Srl
- Roberto Spaccini 4Planning Srl

4 GIORNO
Lunedì 17 maggio 2021 h. 16:00-18:00

La liquidità e la gestione del passivo

- Nevio Boscariol ARIS

5 GIORNO
Martedì 18 maggio 2021 h. 16:00-18:00

I rischi finanziari

- Fabio Carletti SCM Group Spa

6 GIORNO
Mercoledì 19 maggio 2021  h. 16:00-18:00

Le procedure di tesoreria e il cyber - risk

- Fabrizio Masinelli Panini SpA

7 GIORNO – SESSIONE DI APPROFONDIMENTO
Venerdì 21 maggio 2021  h. 16:00-18:00

Sistemi di gestione finanziaria e di monitoraggio centrale rischi

A cura di Piteco e MF CentraleRisk – moderata da Corina Coupet Gruppo Delta Spa

Il corso, tenuto da Tesorieri e Professionisti della Finanza d’Impresa, si propone di fornire un 
bagaglio di conoscenze di base degli aspetti fondamentali richiesti a chi opera nell’ambito 
delle Tesorerie. 



Costo del Corso

• Per i Soci AITI, in regola con il pagamento della quota associativa 2020, € 450,00 + IVA 22 %*(€ 549,00) 
esente da Iva se la fattura viene rilasciata a una persona fisica

• Per i Non Soci, il costo è di € 700,00 + IVA 22%* (€ 854,00)

• Chi non fosse iscritto all’Associazione, e desiderasse partecipare al corso come Socio, usufruendo in tal 
modo della quota agevolata, può richiedere l’iscrizione tramite il sito seguendo il percorso : 
>  www.aiti.it > l’Associazione > la quota e come associarsi
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I partecipanti del corso, riceveranno:

• Materiale didattico

• Il link della piattaforma TEAMS per accedere all’area corso

• Attestato di partecipazione, che verrà inviato al termine del corso

Ai partecipanti, ai fini di un corretto svolgimento del corso, viene cortesemente richiesto che siano

collegati tramite PC, che l’audio sia disattivato onde evitare fastidiosi rumori di sottofondo, e che la

videocamera sia accesa.

Le iscrizioni sono a numero chiuso, e saranno accettate solo le domande, complete di scheda di

iscrizione e copia del relativo pagamento che perverranno in segreteria entro e non oltre il

04/05/2021 al seguente indirizzo mail : segreteria@aiti.it
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