
Corso Corso finanziato al 70%finanziato al 70%  
per lavoratori occupatiper lavoratori occupati   

Sommario del programma  didattico
Normativa civilistica e fiscale di riferimento; scadenze ed adempimenti comuni
Cenni sui sistemi per la tenuta della contabilità generale
Amministrazione
Comunicazioni aziendali: i portali della pubblica amministrazione Le informazioni e le comunicazioni
disponibili 
L'azienda (cenni): introduzione alla scelta della forma giuridica e la scelta del regime contabile
La contabilità semplificata, la contabilità ordinaria, i regimi agevolati, i libri contabili obbligatori ed 
 opzionali
Documenti amministrativi; la prima nota; le regole di prima nota e le scritture contabili; differenza tra
aspetti economici e finanziari
Analisi e tipologie di piani dei conti; la registrazione degli acquisti; la registrazione delle vendite ; l'iva
(italia, ue, extacee- bollette doganali); gli acquisti di materie per la produzione e di merci; le operazioni
intracomunitarie ed extracomunitarie; le importazione e le esportazioni; i rapporti con le dogane e
con gli spedizionieri; i cespiti; gli acquisti dei cespiti; libro cespiti e sua tenuta; gli acquisti di servizi; le
consulenze e le provvigioni; la ritenuta d'acconto e la sua gestione; la gestione enasarco; rilevazione
contabile di incassi e pagamenti; le operazioni di finanziamento a breve termine; la gestione delle
riba; gli anticipi su fatture
Rapporti con i consulenti aziendali (commercialista, consulente del lavoro, ecc)

 

Via Canina 13 CASALE 
Via Dante 59 VERCELLI 

Per qualsiasi informazione riguardante aventi diritto, orari,
modalità di iscrizione, test di livello, costi a carico del
partecipante, programmi didattici specifici, date di inizio e tutto
quanto non specificato, rivolgersi alla segreteria a
info@estcformazione.it

per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa 2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Formazione Continua 

T.  0142 453585  -  0161 51733

info@estcformazione.it
www.estcformazione.weebly.com

Nuoi corsi 2021-22

Tecniche di 
amministrazione aziendale

English School 
 Training&Consulting
  

Il corso è rivolto a quanti intendano approfondire le conoscenze necessarie per
l'amministrazione di piccole e medie imprese. Nel dettaglio verranno approfonditi gli
aggiornamenti legislativi e le nuove pratiche amministrative funzionali alla corretta gestione
delle procedure aziendali. Al termine del percorso gli allievi saranno inoltre in grado di
intervenire nei processi amministrativi e contabili aziendali integrando dati e documenti dei
singoli processi.

SEDE DI SVOLGIMENTO:  Via Canina 13, Casale M.to, AL
DURATA IN ORE: 90 
NUMERO MIN-MAX PARTECIPANTI 6 - 10
CERTIFICATO: Certificato di Frequenza
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Dispense 
COSTO COMPLESSIVO: 990,00 €
COSTO A CARICO ALLIEVO OCCUPATO: 297,00 €       

Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte


