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La primavera del non profit

Il controllo di gestione
nell’ente religioso
Opportunità o necessità?
marzo
2017
ore 9.00-13.30
Sala Convegni
Corso Europa, 11
Milano

Prenotazione
obbligatoria al sito
www.odcec.mi.it

Riconosciuti
5 c.f.p. agli iscritti
ODCEC
per gli iscritti ad altri
Ordini vedi**

convegno

15.

Commissione Enti No Profit e Coop Sociali

teoria e pratica

Programma

Presentazione
La Primavera del Non Profit, alla sua IV
edizione, è un percorso formativo sul
mondo del non profit, a Milano da
febbraio 2017 ad aprile 2017.
Questo percorso è rivolto a tutti coloro
che condividono con noi l’opinione che
la ripresa economica passi anche e
soprattutto attraverso l’utilizzo del Non
Profit come leva per il Profit. I nostri
convegni offriranno una panoramica
sulle opportunità che questo mondo
ancora poco conosciuto rappresenta,
dentro e fuori dal mondo Non Profit. Gli
argomenti dei Convegni sono stati scelti
per avere una visione esaustiva di
questo mondo e per far comprendere la
ricchezza di valori, la varietà di ambiti e
l’unicità che ogni ente che agisce
all’interno di questo settore rappresenta.

coordinatore del
percorso:
Barbara Farnè

Calendario

22 febbraio 2017
Mediazione dei conflitti nel terzo settore.

data da definire
Sensibilizzazione.

15 marzo 2017
Il controllo di gestione nell’ente religioso:
opportunità o necessità?

22 marzo 2017
Passaggio di registro nel non profit.

27 marzo 2017
Progetto cultura per la CCIAA.

aprile 2017
La riforma del terzo settore:
Riflessioni a due anni di distanza.

15.

marzo
2017

Programma
prima parte

8.45 Registrazione dei partecipanti.
9.15 Saluto e introduzione dei lavori.
Giuseppe Munafò
Consigliere Delegato ODCEC Milano

Obiettivi e finalità del controllo di
gestione nell’ente religioso.
Davide Bertolli
Commissione Enti No Profit e Coop Sociali
ODCEC Milano

Rappresentazione pratica di un
modello di controllo di gestione.
Tony Chimienti
Dottore Commercialista in Milano

Intervallo.

coordinatore:
Gianluigi Bertolli

15.

marzo
2017

Programma
seconda parte

11.00 Presentazione di un software per il
controllo di gestione di una scuola
materna.
Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale della Diocesi di Milano

Q&A.
Chiusura dei lavori.

** Per il riconoscimento eventuale di crediti
formativi di professioni diverse dai Dottori
Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si
ricorda che è necessario rivolgersi alla
segreteria dell’Ordine di appartenenza.

