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Corso di Formazione

 Contabilità e Bilancio

Struttura del Corso 24 h d'aula

Sede Milano, Bologna, Firenze, Roma: 2016/2017

Quota di partecipazione Euro 290,00 (iva inclusa) - quota comprensiva del materiele didattico -

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 NetInfoMedia, previa autorizzazione dello studente, si riserva di trasmettere i CV dei partecipanti alle Aziende/Enti che
dovessero far pervenire richiesta di personale per profili di Addetto alla Contabilità e Bilancio o ruoli similari.

Programma • 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 Conto Economico secondo la IV Direttiva CEE: D.Lgs. 9.4.1991 n.127
- La Riforma del Diritto Societario - D.Lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003
- Casi pratici ed esercitazioni

Docenza La progettazione del corso e la docenza sono affidate a Dottori Commercialisiti e Tributaristi, Professionisti del
settore Amministrativo, Contabile e Fiscale, specializzati in Contabilità, Analisi del Bilancio e Controllo di Gestione
aziendale.
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Certificazione rilasciata Attestato di Frequenza
NetInfoMedia è iscritta alla Camera di Commercio nel settore Formazione Professionale (RI Roma 227569/2005 – REA
1109674) per cui 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: € 140,00 all’atto della conferma di iscrizione (per bloccare il posto);

II rata: € 150,00 da versare entro il:
- Milano, Bologna, Roma, Firenze: da definire.

Per bloccare il posto, occorre versare la quota di acconto (140 euro) o direttamente tutto il saldo (290 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.

I dati bancari per effettuare il versamento saranno visualizzati dopo aver effettuato la registrazione
mediante il modulo di iscrizione.
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