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Obiettivi formativi e professionalizzanti 
 

Le finalita' del corso sono  quelli di mettere in grado lo studente di: 
 
• affrontare con l’approccio “problem solving” tipico dell’ingegnere, problemi di carattere economico-
gestionale,  

• avere un quadro chiaro delle tecniche utilizzabili,  

• comprendere le relazioni in atto nelle realtà organizzative in cui andrà ad operare.  

 
 

Programma, articolazione e carico didattico 
 

Argomento 
Ore 

Lezioni 
(A) 

Esercitazioni 
(B) 

Laboratorio 
(C) 

Il bilancio di esercizio e sua analisi 10 9  

Approfondimenti sui costi per le decisioni di breve 5 3  

La scelta degli investimenti 5 4  

La contabilità interna e il budget 6 4  

Introduzione alla gestione dei processi 6 3  

La logistica manifatturiera e distributiva 20 15  

TOTALE 52 38  

 

Competenze in uscita  
 

Competenze in uscita 

saper interpretare un bilancio di esercizio delle imprese, 
essere in grado di affrontare problemi di scelta di un investimento,  
saper valutare l’opportunità di eliminare una linea di prodotto, o, viceversa di potenziarla,  
saper effettuare scelte di tipo “Make or  Buy”,  
essere in grado di analizzare criticamente la redditività di un’impresa e avere la capacità di individuare le leve di 
intervento da utilizzare per migliorarla 
Saper individuare e analizzare i principali processi  aziendali 
saper scegliere la tecnica più opportuna di gestione delle giacenze 
conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di pianificazione e controllo dei progetti  
conoscere i metodi di programmazione e controllo della produzione 
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Metodologia didattica ed eventuale attività di tutoraggio, assistenza e strumenti di web-learning 

Le lezioni verranno svolte in aula in forma tradizionale e anche con l’utilizzo del proiettore.   

 

Materiale didattico 

Testi di riferimento e di approfondimento e dispense fornite dal docente.  
 

 

 

Modalità di verifica/esame e accreditamento delle conoscenze/competenze 

L’esame verrà effettuato prevalentemente in forma orale inoltre verrà richiesta, sempre, in sede di orale la 

risoluzione di esercizi pratici di livello di difficoltà pari a quelli svolti durante il corso. 
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