Programma:

Contabilità

base e avanzato

A chi si rivolge:
Diplomati, laureandi, laureati, imprenditori, tutti coloro che intendono candidarsi per
impieghi con mansioni contabili – amministrative.
Destinatari del corso sono quindi tutti coloro che vogliano specializzarsi sull' aspetto
gestionale di una qualunque attività ovvero essere autosufficienti per le operazioni di
controllo della propria contabilità.

Obiettivi del corso:
Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico ed informativo, ma
soprattutto pratico a coloro che si stanno inserendo o operano in un ambiente lavorativo che richieda la conoscenza di base delle problematiche fiscali ed amministrative
concernenti la tenuta della contabilità di un 'impresa. Sara rilasciato un software
gestionale professionale che permetterà al corsista di svolgere le esercitazioni durante
e dopo il termine del corso.

Programma del Corso Base
Modulo 1 – Nozioni generali
Introduzione alla contabilità
I regimi contabili
Diverse tipologie di azienda
Modalità e operazioni preliminari per la costituzione di un’azienda
Libri e registri obbligatori
I documenti del bilancio d’esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Nota Integrativa)
Concetto di conto o mastro
I conti numerari classificazione e regole di registrazione (crediti, debiti,
disponibilità liquide)
i conti economici di reddito classificazione e regole di registrazione (costi,
ricavi)
I conti di capitale regole di registrazione (capitale netto, capitale sociale,
fondi e riserve, utili e perdite)
Il Piano dei conti concetti e personalizzazione
Il bilancio civilistico, e il bilancio fiscale differenze derivanti dalla normativa
imposta dal C.C. e T.U.I.R.
Metodo della Partita Doppia concetti e regole di registrazione
I documenti originari compilazione e tenuta (d.d.t., fatture, ricevute fiscali,
scontrini fiscali)

I.V.A. concetti generali, liquidazione periodica.
Registrazione scritture elementari (analisi obblighi civilistici, e fiscali)
Registrazione scritture di assestamento: integrazione e rettifica (analisi obblighi
civilistici, e fiscali)
Chiusura dei conti (passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio)

Modulo 2 – Registrazione scritture contabili con un software gestionale
Impostazioni generali dei parametri azienda con software gestionali
Personalizzazione piano dei conti (problematiche e benefici)
Costituzione azienda e versamento del capitale
Metodi di pagamento concetti e regole di registrazione
Registrazione spese di impianto e costituzione
Registrazione fatture liberi professionisti con ritenuta d’acconto (modalità e obblighi)
Registrazione acquisti immobilizzazioni (concetto di ammortamento)
Ciclo passivo registrazione e regolamento (fatture acquisto, nota credito, fatture anticipo)
Ciclo attivo registrazione e regolamento (fatture vendita, nota credito, corrispettivi,
fatture anticipo)
Registrazione e regolamento costi del personale
Liquidazione IVA periodica
Registrazione scritture di assestamento: integrazione e rettifica
Chiusura e riapertura dei conti

Modulo 3 – Esercitazioni Office Automation
Word: impostazione lettera commerciale
Excel: reporting, utilizzo funzioni basilari.

PROGRAMMA AVANZATO:

STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul programma appena descritto.

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t r a t t o. p d f
Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere
eventuali
chiarimenti.
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

