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lezione 17 - Uniparthenope
1 Lezione 17 Il budget Funzioni del budget a) STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE b) STRUMENTO DI COORDINAMENTO c) STRUMENTO DI
CONTROLLO d) STRUMENTO DI VALUTAZIONE
A.A. 2019/2020 - ORARIO LEZIONI DEL I ANNO Economia ...
Diritto del lavoro e del walfare 4+2 prof Esposito/prof Ales Economia del settore pubblico 6 profCapasso Economia industriale 6 prof Freni AA
2019/2020 - ORARIO LEZIONI DEL III ANNO Economia Aziendale ( PERCORSO controllo d'azienda) II semestre Sistemi informativi contabili e di
controllo 9 profssa Lardo Economia del lavoro 6 prof Caroleo
Corso di Laurea – Economia Aziendale - uniparthenope
programmazione e controllo secs-p/07 caratterizzanti 3b 1 esame a scelta tra 6 diritto dell'unione europea ius/14 caratterizzanti diritto dell'economia
ius/05 caratterizzanti 3b stage o attivitÀ sotitutiva 3 3b prova finale 3 percorso controllo d'azienda 3a bilancio e principi contabili secs-p/07
caratterizzanti 9
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Economia Aziendale - uniparthenope
programmazione e controllo 3 esame a scelta tra 6 diritto dell'unione europea diritto dell'economia percorso controllo d'azienda 3 esame a scelta tra
9 bilancio e principi contabili sistemi informativi contabili e di controllo 3 marketing 9 3 esame a scelta tra 6 economia del lavoro economia
industriale economia del settore pubblico
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI - …
Economia e gestione delle imprese internazionali CANNAVALE Chiara 17/12/2014 19/01/2015 19/02/2015 Programmazione e controllo GARZELLA
Stefano 19/12/2014 30/01/2015 04/03/2015 Ragioneria generale e applicata I CORONELLA Stefano 15/12/2014 19/01/2015 16/02/2015
RAFFAELE FIORENTINO Curriculum Vitae - uniparthenope
Laurea in “Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari”, Tesi di laurea in “Programmazione e controllo” dal titolo “La
programmazione e il controllo dei risanamenti aziendali Il caso Piaggio Aero Industries”, votazione 110/110 e lode; Università degli studi di Napoli
“Parthenope”
CURRICULUM VITÆ del Prof. Stefano Coronella Ordinario di ...
3 ATTIVITA’ DI DOCENZA È docente di Contabilità e Bilancio e di Storia della Ragioneria nell’Università “Parthenope” In precedenza, è stato
docente di Ragioneria generale ed applicata II e di Programmazione e controllo delle Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Sassari, di Ragioneria generale ed applicata I, di Ragioneria
Politiche di Ateneo e Programmazione - uniparthenope
Politiche di Ateneo e Programmazione PREMESSA Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) enucleando tali tematiche generalmente incluse
Controllo e Consulenza, e nell’ambito del corso di laurea in Scienze Economiche e Finanziarie, con il curriculum formativo in Mercati e …
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
documento di politica e programmazione di ateneo 2019-2021 approvazione sa 20/01/2020 0209-economia e commercio 10 10 10 5 0210-economia e
commercio 10 6 6 5 0211-economia amministrazione e controllo 9 4 2 1 0219-management delle imprese turistiche 23 14 9 4 0221-statistica e
Studiare Economia e Management all ... - uniparthenope
Economia e amministrazione delle aziende (L-18) Economia e commercio (L-33) Economia aziendale Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
wwwdisaquniparthenopeit wwwmanagementuniparthenopeit Programmazione e controllo delle imprese turistiche
Università degli Studi di Napoli ... - uniparthenope
rettore 3 in area economia scienze e tecnologie giurisprudenza ingegneria d i p a r t i m e n t i scienze motorie e del benessere università degli studi
di napoli
PROF. FABIO SERINI PROFESSORE DI ECONOMIA AZIENDALE ...
Programmazione e Controllo delle Imprese Turistiche Università degli Studi di Napoli Parthenope Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Livorno
al numero 493 e Revisore Contabile n° 157487 DM 30/11/2009 Gazzetta n° 96 del 15/12/2009 Economia e Management delle RSA, F SERINI,
DOCUMENTO DI ANALISI E RIPROGETTAZIONE CDS - …
2 Programmazione e controllo 9 2 Organizzazione aziendale 9 2 Intermediari e finanziamenti d'azienda 9 2 Statistica per l'impresa 9 2 Politica
economica 9 2 Opzionale 6 3 Marketing 9 3 Sistemi informativi e applicazioni informatiche per l'azienda 9 3 Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche 9
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DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
sistemi di controllo interno e risk management controllo di gestione, programmazione e reporting misurazione e gestione dei costi valutazione delle
performance strategia e valutazione d’azienda strategie sui mercati finanziari crisi e risanamenti d’azienda sistemi informativi integrati e strumenti
per l’elaborazione dei dati
Curriculum Vitae Luigi Lepore POSIZIONE ... - uniparthenope
governance e del controllo delle amministrazioni del sistema giudiziario, alla luce dei processi di riforma degli ultimi anni Lo studio si è posto inoltre
l’obiettivo di mettere a punto un modello teorico di valutazione delle performance dei tribunali che possa essere d’ausilio nelle attività di
programmazione e controllo …
1 PRIMO LIVELLO - uniparthenope
Programmazione e controllo delle imprese turistiche 9 prof F Serini AA 2017/18 - ORARIO LEZIONI DEL II ANNO - Management delle Imprese
Turistiche (II semestre) Lingua francese 9 profssa C Diglio Sistemi informativi per il turismo prof R Agrifogl6 io aggiornato al 12/03/2018 3/4
Corso di Laurea di I livello in ... - Uniparthenope
Programmazione I e Laboratorio di Programmazione I INF/01 12 II Semestre Economia e Organizzazione Aziendale SECS-P/07 6 Fisica FIS/01 6
Programmazione II e Laboratorio di Programmazione II INF/01 9 Controllo biologico delle filiere produttive (III anno – I BIO/19 6
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