
IL BUDGET D’IMPRESA: costruzione del budget di un’impresa cinematografica o audiovisiva.
Unisce a competenze economiche – gestionali concetti di programmazione e tempificazione
dei costi e dei ricavi con l’obiettivo di collegare l’analisi a concetti di fattibilità, di
pianificazione finanziaria, di ricerca di finanziamenti.
ASPETTI AMMINISTRATIVI: prende in esame ed approfondisce temi legati alla gestione
amministrativa di un’impresa cinematografica ed audiovisiva. Dall’analisi dei vari
regolamenti e normative di settore che impattano sulla vita amministrativa, saranno
illustrate le relative procedure di gestione.
ASPETTI FISCALI: fornisce gli strumenti per una puntuale gestione degli adempimenti fiscali
dell’impresa e consente di individuare i benefici fiscali e le misure agevolative dell’industria
cinematografica

Venerdì 21: Ore 14-18
Sabato 22: Ore 9-13

APRILE 2023

P. 4 
ED. 1 

CONTABILITÀ E FISCALITÀ 
DI UNA CASA DI PRODUZIONE

Operazione Rif. PA 2022-18099/RER approvato con DGR n. 2054/2022 del
28/11/2022 co-finanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus
2021-2027 della Regione Emilia Romagna. "Potenziamento delle competenze
manageriali, organizzative e gestionali per il cinema e l'audiovisivo"

Docente: Francesco Lattarulo
commercialista e produttore di Mediterraneo Cinematografica

Lunedì 3 |Martedì 4 | Mercoledì 5

Forlì: full immersion presso CNA Formazione 
      Ore: 9-13 e 14-18

       in Viale Roma 274/b

ONLINE
Cisco webex

https://bit.ly/CinemaCP
ISCRIZIONI ENTRO 20 MARZO

PER INFORMAZIONI: 
sarah.trotta@cnaformazionefc.it   347 928 2282

Prova scritta e colloquio orale presso CNA
Formazione, viale Roma 274/b, Forlì.

N° PARTECIPANTI: 12REQUISITI

SELEZIONE

Persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ad eccezione
delle persone inoccupate o inattive, con conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite in
contesti di apprendimento formali, non formali o informali e con esperienze lavorative pregresse, residenti
o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.
I candidati dovranno conoscere il sistema di imprese preso a riferimento dal progetto, le sue distintività e
caratteristiche anche con collegamento a specifici comparti o fasi di attività. Sono richieste conoscenze di
base di inglese e informatica.
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