
 
 

 
 
 

CORSO 

CONTROLLO DI GESTIONE 

COME EVITARE L’EFFETTO DOMINO DEI COSTI  
E DEGLI ERRORI SU COMPUTI, PREVENTIVI E CONSUNTIVI 

 
ORGANIZZATO DAL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA  

IN COLLABORAZIONE CON LA G.M.B. SRL – SOCIETÀ DI SERVIZI DEL COLLEGIO DI MONZA E BRIANZA 

10.03.2023 
09.00 – 18.30 

Sede Sala Conferenze del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza  
Via G. Ferrari, 39 - Monza (MB)  

 

Le normative più recenti (riguardanti anche i bonus e i superbonus) richiedono sempre più spesso la 
capacità di controllo del sistema “progetto” (Pratiche burocratiche e di lavorazione, progettazioni e 
varianti, adempimenti economici e burocratici). Inoltre, nella pianificare un conto economico per la 
Committenza (pubblica o privata), non si devono tralasciare gli oneri professionali (compensativi dei 
costi d’ufficio). In questo complicato contesto i tecnici giocano un ruolo fondamentale, essendo i 
riferimenti principali e, spesso unici, dei Committenti. Il Corso, attraverso casi studio ed esercitazioni 
pratiche, illustra la metodologia e le tecniche del Controllo di Gestione (amministrazione organica delle 
commesse/incarichi), attraverso schemi replicabili (anche nei propri uffici) per impostare nel modo 
corretto costi, prezzi, elenco lavorazioni e preventivi. 

PROGRAMMA 

10.02.2023 (09.00 – 18.30)  

Apertura lavori 
Geom. Michele Specchio – Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza 

• Alcuni cenni di statistica per chiarirsi 

• Cosa significa lavorare su commessa 

• Il Controllo di Gestione 

• Costi visibili e costi nascosti: Quali costi devo sostenere durante la mia attività professionale? 
Quanto costa il mio ufficio? E quanto costa la produzione di una pratica per il cliente?  

• Il processo di controllo 

13.00 – 14.30 - Pausa pranzo 

 

 

 



 

 

 

• Budget: cosa è, a cosa serve, come si calcola, come si controlla 

• Metodo per ripagare i costi sostenuti e quelli futuri: un semplice calcolo d’incidenza 

• Preventivi: quanti tipi ne esistono, come calcolarli, come redigerli 

• Contabilità: analitica, per centri di costo 

• Consuntivi; Analisi degli scostamenti su costi e prezzi  

Relatore: Geom. Eliano Biagioni 

 

Durante il Corso verranno effettuate prove pratiche, utilizzando casi reali e/o casi proposti dai 
discenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del Corso: Geom. Ivano Giovanni Brambilla 

 Informazioni: Segreteria del Collegio Geometri tel. 039.2024262 - Fax 039.3305100  
 Sito internet: www.collegiogeometri.mb.it - indirizzo e-mail: sede@collegiogeometri.mb.it 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DÀ DIRITTO A 8 CREDITI FORMATIVI 

Si precisa che i crediti formativi verranno assegnati ai partecipanti che seguiranno il Corso per almeno il 
80% della durata dello stesso (in presenza dovranno essere sottoscritte le schede di entrata e di uscita). 

IL CORSO VERRÀ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PARI A 15 


