REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
Area Comune
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali
ADA.25.228.741: Gestione delle strategie di amministrazione
patrimoniale e finanziaria
Tecnico esperto analista finanziario
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.13 Servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e
tributi 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione
di bilanci 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e
altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale
5
Il tecnico esperto analista finanziario analizza la redditività di una
impresa sotto il profilo economico, finanziario e di mercato.
L'analisi può essere finalizzata ad una valutazione dei rischi e
delle opportunità legati al finanziamento di investimenti
d'impresa oppure può essere finalizzata allo studio
dell'andamento dei titoli sui mercati finanziari.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Effettuare l'analisi della redditività attuale e prospettica di un impresa
Risultato atteso
Analisi della redditività attuale e prospettiva di un impresa effettuata sulla base delle
prospettive del mercato
Abilità
•
•
•
•
•
•
•

•

Conoscenze

applicare tecniche di analisi dati
statistici
applicare tecniche di analisi dei mercati
finanziari
applicare tecniche di analisi dei trend
finanziari
applicare tecniche di analisi di dati di
mercato
applicare tecniche di benchmarking
applicare tecniche di rilevazione di
evoluzione opportunità di mercato
applicare tecniche di valutazione di
investimenti
applicare tecniche per analisi domanda
del mercato

•
•
•

•

analisi previsionale dell'andamento del
mercato
elementi di analisi finanziaria
elementi di marketing
elementi di statistica economica

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Effettuare l'analisi della redditività Le operazioni di analisi della
attuale e prospettica di un impresa.
redditività attuale e prospettica
Analisi della redditività attuale e di un impresa.
prospettiva di un impresa effettuata
sulla base delle prospettive del
mercato.

Indicatori
Corretta attuazione delle
metodologie di analisi dei
mercati finanziari; esatta
valutazione
dei
profili
d'investimento dell'impresa;
precisa interpretazione dei
dati statistici relativi alle
attività economico-finanziarie
dell'impresa.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Effettuare l'analisi di bilancio di un' azienda
Risultato atteso
Analisi di bilancio di un'azienda eseguita sulla base dei dati economico-finanziari a
disposizione
Abilità
•
•
•
•
•
•
•

•

Conoscenze

applicare criteri di fattibilità economica
applicare metodi di calcolo del breakeven point
applicare metodi di calcolo del
patrimonio netto
applicare metodi di calcolo di indici di
bilancio
applicare tecniche di analisi del bilancio
d'esercizio
applicare tecniche di budget per flussi di
cassa
applicare tecniche di calcolo ROI (return
on investment)
applicare tecniche di valutazione di
investimenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

bilancio civilistico
bilancio d'esercizio CEE (IV direttiva CEE)
composizione
delle
fonti
di
finanziamento
elementi di contabilità generale
elementi di contabilità industriale
elementi di controllo di gestione
elementi di economia aziendale
finanza aziendale
metodi di valutazione patrimoniale,
reddituale e finanziaria dell'azienda
(Basilea 2)
normativa in materia di tutela della
Privacy

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Effettuare l'analisi di bilancio di un' Le operazioni di analisi di Precisa applicazione
delle
azienda.
bilancio di un'azienda.
tecniche di calcolo degli indici
Analisi di bilancio di un'azienda
di bilancio e del patrimonio
eseguita sulla base dei dati economiconetto; adozione completa
finanziari a disposizione.
delle metodologie di analisi
del budget per flussi di cassa;
corretta valutazione degli
elementi
di
solidità
economico-finanziaria
dell'impresa.

