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1. Cerved Digital Academy

Lo strumento ideale per la formazione professionale e per l’apprendimento 
delle competenze.

CERVED  DIGITAL ACADEMY

La formazione professionale di valore e gli elementi di successo

Catalogo ampio e in costante aggiornamento
C ATA L O G O

Supporto nella realizzazione della soluzione formativa
C O N S U L E N Z A

Tecnologia all’avanguardia accessibile in modo sostenibile
A C C E S S I B I L I TÀ

3



DIGITAL 
ACADEMY

INNOVATION & 
TECHNOLOGY

COMPETENZE 
MANAGERIALI

NORMATIVA, RISK 
& COMPLIANCE

ONBOARDING

CREDIT & 
FINANCE

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

VENDITE & 
MARKETING

12 PERCORSI FORMATIVI

EFFICACIA 
PERSONALE

DIGITAL 
MARKETING

SCENARI DI 
MERCATO

1. Catalogo corsi e-learning
Il catalogo dei corsi e-learning della Cerved Digital Learning Academy

+420 UNITÀ FORMATIVE

+110 ORE DI FORMAZIONE

DIAGNOSI DEL RISCHIO 
D’IMPRESA: I RISCHI 
ECONOMICO-FINANZIARI

ESG E FINANZA 
SOSTENIBILE
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rispetto all’obiettivo

Sviluppato in collaborazione con la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, il 
percorso si propone di illustrare il protocollo operativo previsto dalla Linee Guida emanate dal 
CNDCEC per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria 
aziendale storica, corrente e prospettica.

Obiettivo del percorso

CONTENUTI

❑ Postulati ed inquadramento normativo

❑ Diagnosi del rischio su base storica

❑ Diagnosi del rischio su base corrente

❑ Diagnosi del rischio su base prospettica

➢ Commercialisti
➢ Consulenti d’impresa

➢ Revisori e sindaci

TARGET

2. Diagnosi del Rischio d’Impresa: I Rischi economico-finanziari
Progetto Formativo e Target

Percorso formativo in 
modalità e-learning

✓ 4 corsi 
✓ 20 moduli
✓ 9 ore di formazione

Inclusi nel prezzo 3 
percorsi formativi a 

scelta dal catalogo della 
Digital Academy

La soluzione di 
Cerved

Accesso alla piattaforma 
Cerved Digital Academy
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Diagnosi del rischio 
d’impresa | I rischi 
economico-finanziari



Il Percorso si suddivide in 4 corsi composti da 5 moduli ciascuno

Dott. Massimo Talone
Dottore Commercialista in Milano membro
del Comitato Scientifico della Fondazione
Dottori Commercialisti di Milano e
componente del Gruppo di Lavoro presso il
CNDCEC sulle «Linee Guida per il rilascio del
visto di conformità e congruità
sull’informativa finanziaria aziendale da parte
dei commercialisti».

D O C E N T E

2. I corsi, format e docente

F O R M A T 1

LA DIAGNOSI 
DEI RISCHI 

ECONOMICO
FINANZIARI

3. Diagnosi del 
rischio su base 
corrente

4. Diagnosi del 
rischio su base 

prospettica

1. Postulati ed 
inquadramento 
normativo

2. Diagnosi del 
rischio su base 

storica

I CORSI
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Videolezione Tavole 
didattiche di 

dettaglio

Test
Finale

1. Il format si riferisce alla struttura di ogni modulo



2. Scheda dei corsi
Obiettivo del percorso è illustrare ai partecipanti il protocollo operativo previsto dalla Linee Guida emanate dal
CNDCEC per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale storica e
corrente e prospettica.

CORSI MODULI DURATA

1. Postulati ed 
inquadramento normativo

1. I postulati generali ed inquadramento metodologico
2. Il framework normativo e operativo di riferimento
3. I sistemi di allerta precoce ed i programmi di valutazione dei rischi d’impresa
4. Le nuove Linee Guida del CNDCEC sul rilascio del visto di conformità e congruità dell’informativa finanziaria 

aziendale
5. Application & case study: lettura ragionata delle Linee Guida del CNDCEC
6. Strumenti Cerved (Toolkit)

168 min.

2. Diagnosi del rischio su 
base storica

1. Il test iniziale sulle anomalie rilevanti nei sistemi di allerta
2. L’attività di data collection e le analisi preliminari
3. La normalizzazione dei dati contabili e la transcodifica
4. L’analisi e valutazione delle principali determinanti di valore
5. Il case study Alfa S.p.A. – Prevalutazione e analisi su base storica
6. Strumenti Cerved (Toolkit)

142 min.

3. Diagnosi del rischio su 
base corrente

1. La gestione proattiva della tesoreria aziendale
2. L’analisi statica e dinamica della Centrale Rischi
3. L’analisi statica e dinamica della struttura degli affidamenti creditizi
4. Il piano di tesoreria, il calcolo del DSCR e del DSCM
5. Il case study Alfa S.p.A. – Il piano di tesoreria
6. Strumenti Cerved (Toolkit)

123 min.

4. Diagnosi del rischio su 
base prospettica

1. Le fasi del processo di pianificazione e programmazione aziendale
2. La predisposizione dei piani operativi a 12 mesi
3. La definizione delle ipotesi di previsione
4. La valutazione del rischio d’impresa in rapporto ai principali KPI
5. Il case study Alfa S.p.A. – Il piano aziendale base case e in situazione di stress
6. Strumenti Cerved (Toolkit)

111 min.

79 ore



2. Caratteristiche del Percorso Formativo

o Il percorso ha una durata totale di 9 ore di formazione
o Ogni corso ha una durata di circa 2 ore e può essere 

messo in pausa e rivisto senza limiti 

Ogni corso comprende:
o Materiale didattico di dettaglio (comprensivi di 

keywords e glossario) 
o Un test finale per ogni modulo

Il completamento del percorso prevede il rilascio di un 
attestato di partecipazione
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Formazione specifica su temi attuali in 
collaborazione con la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano

Format con use case reale e toolkit per una 
comprensione completa delle tematiche

Formazione continua con i corsi in modalità e-
learning 

Contatto diretto con docenti ed esperti Cerved

Il nostro docente (Dott. Massimo Talone) resterà 
a vostra disposizione per fornirvi ulteriori 
chiarimenti e supporto1.

Durata, features e plus

1. e-mail: massimo.talone@studiotalone.it



in collaborazione con

3. Quotazione Economica
# DESCRIZIONE SERVIZI CORRISPETTIVI1

1.

• Webinar registrato Diagnosi del Rischio d’Impresa: I rischi economico-finanziari 
fruibile 24/7 multi-device

• Materiale didattico e casi pratici 
• Attestato di partecipazione al completamento dei corsi

• Toolkit Cerved con video e materiale esplicativo a supporto degli strumenti

1.500€
(iva escl.)

2.

• Accesso alla piattaforma con altri 3 percorsi a scelta del cliente
• Canone annuo per accesso alla piattaforma comprensivo per gli utenti dello 

studio professionale fino ad un max di #30 risorse
• Personalizzazione della piattaforma con logo e la propria brand identity

• Onboarding di un Academy Angel dedicato durante tutta l’esperienza di 
utilizzo della piattaforma

• Possibilità di accesso multi-device 24/7 da pc, tablet e smartphone

• Reporting e scarico massivo degli attestati per HR Manager/Admin

• Dashboard di monitoraggio per HR Manager/Admin

• Guida d’uso e video tutorial

1. Il prezzo fa riferimento alla formazione per l’intero studio professionale
2. L’offerta ha validità di 30 giorni
3. L'accettazione dell'offerta sarà formalizzata con la relativa documentazione contrattuale

➢ Richiedi una demo gratuita e info al seguente indirizzo: 
digital.academy@cerved.com
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Contatti e copyright
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