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Dott. Vincenzo Iennaro
Laureato in Ingegneria, si occupa da venti anni di 
contabilità presso gli Enti pubblici su tutto il territorio 
nazionale. 
Svolge attività di consulenza, progettazione strategica 
ed organizzativa per la tenuta della contabilità econo-
mica per conto di Kibernetes, cui affianca una inten-
sa attività convegnistica e formativa con partner 
istituzionali e privati.

Dott. Gianluigi Sbrogiò
E’ Responsabile dell’Area Contabilità di Kibernetes e 
si occupa della progettazione del software e dei servi-
zi, dell‘erogazione e del Servizio ai Clienti.  
E’ accreditato come formatore ufficiale 
sull’Armonizzazione di Bilancio in veste del quale 
tiene corsi su invito dell’Università di Padova e della 
Fondazione Universitaria per la formazione delle 
Amministrazioni Pubbliche (FUAP).

Dott. Marcello Corvo
Iscritto all’Albo dei tirocinanti dei Dottori Commercia-
listi, affianca gli Enti Pubblici nella nuova contabilità, 
nella redazione del Bilancio di previsione e Consunti-
vo. 

Dott.ssa Paola Vanzin
Laureata in Economia, si occupa consulenza contabi-
le presso gli Enti Locali, coniugando la conoscenza 
della normativa alla ricerca di soluzioni operative ed 
innovative per gli Enti Pubblici.

CHI E’ KIBERNETES?
Kibernetes nei suoi quasi 40 anni di attività ha conqui-
stato la fiducia di oltre 1000 Enti Pubblici.
Nelle nove sedi nazionali lavorano 170 collaboratori 
che generano oltre 19 milioni di euro di fatturato  (dato 
2015), con una crescita costante negli ultimi anni.

Il Gruppo Kibernetes:
progetta e sviluppa software per ogni esigenza 
dell'Ente (Contabilità, Protocollo e Atti, Demogra-
fici, Pratiche Edilizie, Patrimonio, Risorse 
Umane, Servizi web) ed eroga servizi di formazio-
ne, assistenza, installazione e sicurezza relativi al 
software, con elevato standard qualitativo

eroga servizi di consulenza metodologica, organiz-
zativa e normativa, progettati in base alle specifi-
che esigenze del Cliente.

www.kibernetes.it   
info@kibernetes.it

17 maggio 2017
BARI

VILLA DE GRECIS
Via delle Murge, 63

ore 9,30 -13.30

INCONTRO GRATUITO



Negli ultimi anni il tema della nuova contabilità, 
cominciata nel 2015 con l’armonizzazione 
contabile, è ormai entrato nel vivo: il cambia-
mento non ha solamente conseguenze pratico-
applicative, ma riguarda in maniera profonda il 
modo di amministrare l’Ente Locale. 
Non si parla più soltanto di competenza finan-
ziaria, ma si introducono nuovi principi e nuove 
regole, come la Contabilità Economica, il Bilan-
cio Consolidato, la revisione dello Stato Patri-
moniale.

Kibernetes si è fatta promotrice di  un incontro 
su questi delicati ed importantissimi argomenti, 
con l’obiettivo di chiarire tutti gli aspetti norma-
tivi, metodologici ed organizzativi, e, non 
ultimo, tecnologici.

Nel corso della mattinata affronteremo gli argo-
mento da angolazioni diverse, ma soprattutto ci 
confronteremo con aspetti pratici che riguarda-
no la condizione quotidiana dei Comuni, con 
l’obiettivo di arrivare a stilare un vademecum 
per amministrare al meglio l’Ente, in vista delle 
prossime scadenze contabili.

9.00 - 9.30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 - 9.45  BENVENUTO AI PARTECIPANTI E  

  INIZIO DEI LAVORI

  Modera l’incontro 
  il dott. Vincenzo Iennaro  
  Responsabile  Servizi - Kibernetes

9.45 -11.00 LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

  E IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE

  dott. Gianluigi Sbrogiò
  Resp.Area Contabilità - Kibernetes

11.00 - 11.30  COFFEE BREAK

11.30 -12.15 L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ

  ECONOMICO PATRIMONIALE

  dott.ssa Paola Vanzin
  Consulente Area Contabilità - Kibernetes

12.15 -13.00 IL BILANCIO CONSOLIDATO

  dott. Marcello Corvo
  Consulente Area Contabilità - Kibernetes

13.00 - 13.30 Domande e risposte

AGENDA DEI LAVORIPRESENTAZIONE
del 17 maggio 2017

MAGGIORI INFORMAZIONI
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Per maggiori informazioni e 
per confermare la propria presenza, 
contattare:
mail: posta@kibernetes-ba.it
tel.:   080.5910083

DOVE
Bari
Villa de Grecis
Via delle Murge, 63
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