
 
 

 

 

PROGRAMMA CORSI DI CONTABILITA’ 

I corsi possono essere proposti sia a persone che lavorano e che vogliono approfondire gli argomenti trattati, sia a 

studenti istituti superiori (Ragioneria) o universitari (Lauree Scienze Economiche, Economia e Commercio) che debbono 

sostenere l’esame di Ragioneria. 

N. 3 CORSI 

Corso di Formazione N. 1 

Gestione Prima Contabilità 
  

Struttura del Corso 14 h d'aula – Il percorso si articolerà in due giornate formative di 7 ore ciascuna. 

   
 

     Sede Viale Berbera nr. 49 – 20162 MILANO  
  

Quota di partecipazione Euro 250,00 (iva inclusa)  

Requisiti di accesso Attestato di Qualifica/Diploma/Laurea 

Non sono richieste conoscenze pregresse della materia. 
 

   
  

Obiettivi 
Il corso è destinato a persone che intendono acquisire un'immediata operatività 
nella gestione della operazioni contabili principali all'interno di imprese, studi 
e attività commerciali (inquadramento dell'azienda, compilazione Prima Nota, 
Gestione Ordini, Fatture, operazioni basilari di Contabilità Semplice) al fine di 
acquisire una professionalità che possa essere di efficace e concreto 
supporto ai responsabili della amministrazione all'interno di piccole, medie e 
grandi imprese. 

Le lezioni avranno un taglio pratico e saranno caratterizzate da intense fasi di 
esercitazione. 

 

     
 

   
Programma I - Tipologie di Impresa 

    - Ditta individuale 
    - Società di persone 
    - Società di capitali 



 
 

 

 

II - Amministrazione 
1. Cenni di calcolo computistico, formula dell’interesse semplice e composto. 
2. Fatturazione: soggetti obbligati all'emissione della fattura, elementi essenziali nella fattura immediata e 
accompagnatoria. Scorporo dell’IVA. 
3. Il documento di trasporto (DDT): elementi essenziali, numero delle copie in cui deve essere emesso. 
4. Redazione pratica di Fatture (con spese rimborsabili, documentate e non documentate, imballaggi, ecc..) e 
del documento di trasporto. 
5. Compilazione registro Prima Nota-Cassa. 
6. Compilazione registro corrispettivi. 
7. Compilazione modello unico di pagamento F24. 

Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati  

 
  

 

Docenza La docenza è affidata Dott. Luigi Giordano Dottore Commercialista in Milano 
 

Certificazione rilasciata Attestato di Frequenza 
l'Attestato di Frequenza che verrà rilasciato al termine del corso costituisce un ottimo credito da inserire nel 
proprio Curriculum Vitae. 

  

 

Modalità di iscrizione e 
pagamento 

I rata: € 100,00 all’atto della conferma di iscrizione (per bloccare il posto) 
II rata: € 150,00 da versare entro il: 

 

Per bloccare il posto, occorre versare la quota di acconto (100 euro) o direttamente tutto il saldo (250 euro) 
attraverso bonifico bancario*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Corso di Formazione N. 2 

CONTABILITA' GENERALE 
  

Struttura del Corso 35 h d'aula – Il Percorso si articolerà in 5 giornate formative da 7 ore ciascuna. Una volta alla 
settimana. Potrebbe essere utile organizzare le lezioni al Sabato, giorno per definizione, non 
lavorativo ma nemmeno festivo. 

   
 

Sede Viale Berbera nr. 49 – 20162 MILANO  
  

Quota di partecipazione Euro 450,00 (iva inclusa)  

Requisiti di accesso Laurea o Diploma 

Non sono richieste conoscenze pregresse della materia. 
 

   
  

Obiettivi Il corso è destinato a persone che intendono apprendere le conoscenze 
fondamentali rispetto all'organizzazione e alla gestione Contabile di 
un'azienda al fine di formare un profilo professionale autonomo nella gestione 
della contabilità generale della stessa. 
 
Le lezioni avranno un taglio pratico e affronteranno argomenti come Prima 
Nota, Fatturazione, Contab. Acquisti/Vendite/Personale, IVA, Partita 
Doppia, Piano dei Conti, che costituiscono le conoscenze fondamentali che 
un Addetto alla Contabilità deve conoscere. 
 
Le lezioni saranno caratterizzate da intense fasi di esercitazione. 

 

   
Placement 

 
 

   
Programma Introduzione alla contabilità: definizione del contesto operativo e dei concetti base. 

 
Obblighi della contabilità ordinaria:  
•    libri obbligatori (regole di tenuta) 
•    libro Giornale  
•    libro degli Inventari 
•    scritture di Magazzino  
•    schede di Lavorazione 
•    registro dei Beni Ammortizzabili 
 
Registrazione delle operazioni durante l’anno (Scritture Semplici):  
•    Prima Nota 
•    contabilità di Magazzino  
•    di Cassa 
•    delle Vendite  



 
 

 

 

•    degli Acquisti  
•    del Personale  
•    con le Banche  
•    Fatturazione 
•    gestione dell'Iva  
•    Parcelle e Ritenute d'Acconto 
 
Le Scritture Complesse:  
•    metodo della Partita Doppia  
•    tipi di Conto e loro funzionamento  
•    Conti Finanziari, Conti di Reddito, Conti di Capitale  
•    il Piano dei Conti 
 
Le Operazioni di Chiusura (introduzione) 
 
Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati  

  

Docenza La docenza è affidata al Dott. Luigi Giordano, dottore commercialista in Milano 
 

Certificazione rilasciata Attestato di Frequenza 
 l'Attestato di Frequenza che verrà rilasciato al termine del corso costituisce un ottimo credito da inserire nel 
proprio Curriculum Vitae. 

  

    
Modalità di iscrizione e 

pagamento 
I rata: € 100,00 all’atto della conferma di iscrizione (per bloccare il posto) 
 
II rata: € 350,00 da versare entro il: 

Per bloccare il posto, occorre versare la quota di acconto (100 euro) o direttamente tutto il saldo (450 euro) 
attraverso bonifico bancario*. 
*Il bonifico bancario è effettuabile da qualsiasi banca (anche se non si è in possesso del conto corrente) od 
anche dalle Poste (se si è in possesso del conto BancoPosta). Tale versamento può anche essere effettuato da 
altra persona, mettendo poi in causale il nominativo del partecipante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Corso di Formazione N. 3 

 Contabilità e Bilancio Avanzata 

(Contabilità II) 
  

Struttura del Corso 35 h d'aula– Il Percorso si articolerà in 5 giornate formative da 7 ore ciascuna. Una volta alla 
settimana. Potrebbe essere utile organizzare le lezioni al Sabato, giorno per definizione, non 
lavorativo ma nemmeno festivo   

Sede Viale Berbera nr. 49 – 20162 MILANO   

Quota di partecipazione Euro 450,00 (iva inclusa)  

Requisiti di accesso Laurea o Diploma 

Buona conoscenza dei princìpi della Contabilità Generale. 
 

   
  

Obiettivi 
Il corso è destinato a coloro che, avendo già delle buone conoscenze 
della contabilità generale, intendono specializzarsi ulteriormente approfondendo 
le tematiche relative alle Operazioni di Chiusura e alla Redazione del Bilancio 
di Esercizio al fine di formare una figura completa ed autonoma nella gestione 
della contabilità di un'azienda e in grado di di ambire a ruoli strategici all'interno 
di realtà lavorative complesse. 
 
Le lezioni saranno caratterizzate da intense fasi di esercitazione. 

 

   
Placement 

 
 

   
Programma  Ripasso della Contabilità Generale e delle Operazioni di Chiusura dei Conti 

 
• Redazione del Bilancio d'Esercizio 
- Il capitale nel suo aspetto qualitativo e quantitativo 
- Il capitale netto e il reddito d'esercizio  
- L'aspetto finanziario e quello economico della gestione  
- Il principio di competenza  
- Il bilancio d'esercizio  
- Lo Stato Patrimoniale 
- Le voci che compongono lo Stato Patrimoniale: 
   - le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 



 
 

 

 

   - le rimanenze di magazzino  
   - i crediti a breve termine e le liquidità  
   - i debiti a breve, medio e lungo termine  
   - i fondi ammortamento, rischi, oneri 
   - ratei e risconti attivi e passivi  
- Lo Stato Patrimoniale secondo la IV direttiva CEE: D.Lgs 9.4.1991 n.127  
- Il Conto Economico  
- Il Conto Economico e le voci che lo compongono: 
   - costi e ricavi sostenuti o conseguiti nell'esercizio  
   - costi e ricavi di competenza dell’esercizio  
- Il Bilancio d’esercizio secondo la IV Direttiva CEE: D.Lgs. 9.4.1991 n.127 
- Casi pratici ed esercitazioni 
 
• Cenni sull’Analisi per indici di Bilancio 
- Indici patrimoniali e di solvibilità 
- Indici economici  
- Casi pratici ed esercitazioni  

  

Docenza La Docenza è affidata al Dott. Luigi Giordano, dottore commercialista in Milano 
 

Certificazione rilasciata Attestato di Frequenza 
l'Attestato di Frequenza che verrà rilasciato al termine del corso costituisce un ottimo credito da inserire nel 
proprio Curriculum Vitae. 

  

    
Modalità di iscrizione e 

pagamento 
I rata: € 200,00 all’atto della conferma di iscrizione (per bloccare il posto) 
 
II rata: € 250,00 da versare entro il: 

 

Per bloccare il posto, occorre versare la quota di acconto (200 euro) o direttamente tutto il saldo (450 euro) 
attraverso bonifico bancario*. 

  

 
 


