
 
 

PRESENTAZIONE  
CNEC FORM SRL  

 
Per venire incontro alle necessità di formazione 
del personale, nel 2011 il CNEC ha dato vita a 
questa società per l’organizzazione e la 
realizzazione dei corsi di preparazione e 
qualificazione previsti dalle normative civili. 
È anche organo di informazione e di segnalazione 
sulle nuove normative organizzando appositi corsi 
su tutto il territorio nazionale. 
La qualificazione e la preparazione professionale 
del personale non è semplicemente un obbligo di 
legge, ma un dovere di chi è preposto alla 
gestione delle opere e dei servizi perché essi 
siano esemplari da tutti i punti di vista. 
La mission della società è focalizzata: 

• sulla formazione della salute e della 
 sicurezza sul lavoro rivolta ai lavoratori 
 presenti in tutti gli ambienti di lavoro 
 affinché il proprio lavoro sia sempre di 
 qualità, capacità e responsabilità; 

• sulla formazione degli economi per la               
 conduzione delle Opere e delle attività  
 economali; 

• sulla formazione a domicilio; 
• sulla formazione personalizzata. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Corso Avanzato 
per Economi  

 
La “vita” dietro i 

dati contabili: 
impariamo a 

costruirla!  

Iscrizioni al corso 
Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 
06/66042883 o alla mail: cnecform@cnec.it 
entro 7 giorni dalla data di inizio del corso, 
compilando in ogni sua parte la scheda di 
prenotazione allegata.  
Solo se non si dovesse raggiungere un numero 
minimo di prenotazioni avvertiremo 
telefonicamente per la sospensione del corso. 
 
Quote di partecipazione e modalità di 
pagamento 
La quota di partecipazione al corso completo è di 
€ 150 (Iva compresa). Qualora foste interessati 
ad un solo incontro il costo è di   € 50 (Iva 
compresa). 
La quota di partecipazione, comprende, oltre al 
diritto di partecipazione, i materiali didattici e 
l’attestato di partecipazione nominativo. Il 
versamento della quota di partecipazione dovrà 
essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
Assegno – intestato a CNEC Form Srl o in 
contanti - direttamente al referente territoriale 
CNEC in sede di corso. 
Bonifico Bancario – intestato a CNEC Form Srl 
Codice Iban IT 17 E 03 35901 60010 
0000016735 (riportare sempre il nominativo del 
partecipante al corso sulla causale del bonifico). 
 
Sede del Corso: 
Istituto San Giuseppe dell’Apparizione - Via 
Paolo III, 16 - Roma 
 
La sede è raggiungibile tramite: 
TAXI Il servizio di Radio Taxi è disponibile ai 
numeri:                06 35.70 – 06 66.45 – 06 
49.94 – 06 55.51 
AUTOBUS ATAC, 46 e 49 
AUTOMOBILE, Uscita GRA n.1 Centro Vaticano 
direzione via Aurelia (ampia disponibilità di 
parcheggio all’interno) 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 
196/03                                                                      
In conformità al Decreto Legislativo 196/2003, la 
informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati 
negli stretti limiti del perseguimento delle 
medesime finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti, e ad essere informato/a sulle nostre 
iniziative. I dati saranno conservati con la 
massima riservatezza 

NOVITÀ PER 
L’ANNO 

2015-2016 



 
 
 
 
 
 
 
I destinatari del Corso sono: 
Econome/i con esperienza. 
 
Le finalità del corso sono:  
• dare un supporto a Econome/i che a vari 

livelli sono chiamati a presentare i dati 
amministrativo-contabili ai rispettivi 
Consigli di Congregazione, attraverso 
strumenti pratici di analisi contabile-
gestionale; 

• Utilizzare le analisi dei bilanci, dei progetti 
e dei preventivi come strumenti di 
discernimento in vista della sostenibilità 
delle opere e delle comunità 

• Imparare a individuare i punti di criticità e 
i punti di forza nella gestione economico-
amministrativa. 

PROGRAMMA 

CORSO AVANZATO PER ECONOMI DI 
COMUNITA’ RELIGIOSE   

La “vita” dietro i dati contabili: 
impariamo a costruirla!   

I INCONTRO:  
Martedì 15 Dicembre 2015                     
(ore 10.00-15.00) 
Il check-up delle Opere: lettura del bilancio 
consuntivo, analisi della redditività, della 
liquidità, dell'indebitamento. Analisi 
dell'autofinanziamento e dell'andamento 
delle voci di costo e di ricavo.  
Esame dei passi da compiere in futuro. 
Esemplificazioni pratiche in aula 

II INCONTRO:   
19 Febbraio 2016  
(ore 10.00-15.00) 
Metodologia di calcolo dei prezzi dei servizi resi. 
Esame dei costi fissi e variabili e politica dei 
prezzi. Esame dello scenario di mercato e 
costruzione del bilancio preventivo.  
 Esemplificazioni pratiche in aula 
 
III INCONTRO:   
4 Marzo 2016  
(ore 10.00-15.00) 
Valutazione dei singoli progetti (investimenti, 
manutenzioni straordinarie rilevanti). Valutazione 
ex ante del rischio, della redditività e della 
priorità degli interventi.    
Esemplificazioni pratiche in aula 

 
IV INCONTRO:   
15 Aprile 2016  
(ore 10.00-15.00) 
Costruzione di un Bilancio Consolidato 
“Internazionale” con particolare attenzione alla 
sostenibilità delle Missioni Estere. Redazione di un 
Piano dei Conti condiviso. Esame preventivo e 
coordinamento dei diversi progetti di sviluppo. 
Analisi, contabilizzazione e rendicontazione delle 
attività di Fund Raising (Raccolta Fondi). 
Esemplificazioni pratiche in aula 
 
Relatori: 
• Sr Sabrina Pollini   
(Referente Cnec regione Lazio) 
• Dr.ssa Franca Ridolfi   
(Dottore Commercialista  Revisore Contabile) 
• Dr. Federico Rossi  
(Dottore Commercialista  Revisore Contabile) 
 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare via fax 06.66.04.28.83 

o tramite mail: cnecform@cnec.it  

Dati Partecipanti 

Nome e Cognome _________________________ 

Luogo e Data di nascita 

_______________________________________ 

Titolo di studio  __________________________ 

Tel. _____________ 

e-mail __________________________________ 
Dati Ordine/Congregazione/ 

Istituto d’appartenenza  
Socio Cnec   si □  Tessera n. …………………….. 

Socio Cnec   no □ 

Attività svolta ____________________________ 

Ordine/Congregazione/Istituto 

_______________________________________ 

Via ___________________________ n. ____ 

Cap __________ Città _____________Prov. ___  

Tel. __________________Fax _______________  

E - mail _________________________________ 
Dati per la fatturazione  

(se diversi da quelli del partecipante) 
Ragione Sociale _________________________ 

Sede legale via  

_______________________________________ 

Città ________________ Cap _______ Prov. ___ 

Tel. _____________________ e-mail _________ 

Partita iva ______________________________ 

Codice fiscale ____________________________ 

E-mail dove far pervenire la fattura 

_______________________________________ 
Consenso al trattamento dei dati  
Dichiaro di conoscere l’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 (in fondo pagina) ed esprimo il 
consenso, previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, 
al trattamento dei miei dati per le finalità precisate 
nell’informativa.  


