Seminario per enti e organismi non profit

LEGGERE E CAPIRE IL BILANCIO
Per essere in grado di interpretare correttamente
l’andamento gestionale e la reale situazione economico-finanziaria

Destinatari: presidenti, direttori, manager di cooperative sociali, fondazioni,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, scuole private,
organismi di cooperazione, enti legati alle confessioni religiose.
Obiettivi:
 comprendere il significato delle singole voci del bilancio in autonomia
 capire le criticità nascoste dietro a un risultato apparentemente positivo
 interpretare correttamente l’andamento economico finanziario
Sede : Conegliano (TV) Convento San Francesco Via E. De Amicis
Data: martedì 13 ottobre 2015 orario 9,30- 13,30
Docente: dott. Angelo Smaniotto
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno,
già professore a contratto di Economia Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia; esperto di consulenza manageriale e gestione di rischio d’impresa.
Quota di iscrizione: euro 100,00 + Iva di legge
Per iscriversi è sufficiente comunicare per email a info@fondazioneprogettouomo.it:
Nome e Cognome del partecipante…………………………………….………………………….
Ruolo…………………………………………………………..……………………………………..
Si prega di fatturare a………………………………………….……………………………………
Via………………………………….n°….CAP………………….Provincia……………………….
P.IVA/C:F:…………………………Telefono………………………Fax…………………………..
email……………………………………………………………………
e inviare copia del bonifico di pagamento entro il 5 ottobre 2015 a Fondazione
Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61J 02008 11910 000040722826 oppure su C/C
postale 87486601

Il seminario sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti. In caso di non attivazione le
quote di iscrizione saranno immediatamente restituite.

Perché partecipare al seminario?
Il bilancio è uno strumento poco conosciuto dai responsabili degli organismi del Terzo
Settore.
Eppure è un documento importante che viene chiesto quando si partecipa a un bando per
un finanziamento, quando si chiede un contributo, un sostegno a una fondazione di
erogazione, quando si chiede un prestito bancario . Il bilancio infatti misura cosa è
successo in un determinato arco di tempo, dice se le cose vanno bene o vanno male e
sono molti i soggetti che possono avere interesse a conoscerlo: i soci, i finanziatori, i
dipendenti, i fornitori, gli uffici fiscali. Molti responsabili di organismi non profit, di piccole
dimensioni, non comprendono sufficientemente l’importanza del bilancio, spesso per
redigerlo si affidano a un commercialista, che lo spiega al direttore o al presidente che poi
si limitano a firmarlo senza chiedere delucidazioni.
Dal bilancio si possono ottenere numerose informazioni e indicazioni per pianificare
l’attività e operare scelte.

Il Seminario è organizzato da:
Fondazione Progetto Uomo onlus
via Rugo 21 32100 Belluno
Tel. 0437/950909 fax 0437/949270
email info@fondazioneprogettouomo.it
web site: www.fondazioneprogettouomo.it
P.IVA e C.F. 01040310250

