Corso di Formazione N. 2

CONTABILITA' GENERALE
Struttura del Corso

Sede

Quota di
partecipazione
Requisiti di accesso

20 h d'aula – Il Percorso si articolerà in 5 giornate formative da 4 ore ciascuna.

Viale Berbera 49 – 20162 MILANO

Euro 300,00 (+iva)

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.

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

•
•
•
•
•
Le
•
•
•
•

del Personale
con le Banche
Fatturazione
gestione dell'Iva
Parcelle e Ritenute d'Acconto
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 I rata: € 150,00 all’atto della conferma di iscrizione (per riservarsi il posto)
pagamento
II rata: € 150,00 da versare entro il: inizio corso
Per bloccare il posto, occorre versare la quota di acconto (150 euro) o direttamente tutto il saldo
(300 euro) attraverso bonifico bancario*.

