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Il Laboratorio di Finanza Aziendale, FinLab, dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 

avvia la prima edizione del Master in Programmazione Finanziaria e Controllo nella Pubblica 

Amministrazione, erogato esclusivamente in modalità e-learning. 

 

OBIETTIVI 

Il Master nasce con l’obiettivo formativo di sviluppare competenze e capacità che possano 

supportare gli amministratori e gli operatori pubblici nella formulazione e nella strutturazione 

dei documenti di bilancio.  

 

FIGURE PROFESSIONALI   

Il  Master si prefigge di fornire le professionalità necessarie per occupare posizioni lavorative 

e/o svolgere attività relative all'ambito manageriale e amministrativo nella P.A. Consente, 

quindi, di svolgere nell'ambito della P.A. incarichi di: amministratore locale, dirigente pubblico, 

responsabile/dirigente degli Uffici Ragioneria (Servizio economico-finanziario) e degli Uffici di 

controllo, revisore dei conti, componente di nuclei ed enti di controllo, esperto e consulente 

in materia di contabilità, finanza e controllo.  
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ORGANIZZAZIONE 

Il Master ha durata annuale e rilascia 60 crediti formativi universitari. E’ articolato in sette 

moduli, per un totale di 294 ore così articolati: 

 L’armonizzazione contabile negli  enti pubblici 

 La fiscalità negli enti locali 

 La gestione  finanziaria negli enti pubblici   

 La pianificazione finanziaria negli enti pubblici 

 Il controllo e l’  analisi finanziaria negli enti pubblici. I piani di riequilibrio 

 Le fonti di finanziamento nazionali ed internazionali per la realizzazione degli 

investimenti 

 La gestione finanziaria del partenariato Pubblico-Privato e il Project Financing 

 

Il Master prevede, inoltre, incontri seminariali curati dal Comitato Tecnico- Scientifico per 

la programmazione europea di Anci Lazio.  

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione al master è di € 3.000 da corrispondere in tre rate da € 1.000. 

Per gli associati Anci è previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione. 

Possono iscriversi al master i  laureati in possesso di: 

o Laurea V.O. antecedente al D.M. 509/99/  

o Laurea specialistica / Laurea magistrale  

o Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente 

o Titolo accademico estero riconosciuto idoneo in quanto ritenuto di livello 

corrispondente 

 

 

Per qualsiasi informazione per mail all’indirizzo finlab@unicas.it 

 

 

 

Il Responsabile scientifico  

                                                                                                 prof. Carmelo Intrisano 
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