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CORSO PER IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO 
SCHEDA TECNICA 

 

 

Durata: 30 ore - Lezioni: 12 
 

Calendario: Una o due sere a settimana - Orario: Serale. 
 

Materiale didattico: Dispensa pratica "on line", appositamente scritta 

per il corso, scaricabile e stampabile. 
 

Docente: Dottore Commercialista e/o Responsabile Amministrativo. 
 

Rilascia: Attestato di frequenza Progetto PerFormare e Attestato di 

formazione pratica rilasciato dal docente del corso. 
 

DESCRIZIONE 

Il corso fornisce le informazioni necessarie per gestire in modo pratico gli aspetti fondamentali della contabilità 

quotidiana di un’impresa e conoscere costantemente la situazione economico finanziaria della propria impresa. 

Attraverso le competenze acquisite sarà più facile ed efficace rapportarsi con i propri consulenti, il commercialista o 

l’associazione di riferimento, riducendo al minimo il loro intervento professionale. 

DESTINATARI 

Il corso è indirizzato a: Imprenditori, Amministratori, Dirigenti, Liberi professionisti, Responsabili e Addetti 

commerciali, Impiegati Amministrativi, Tirocinanti c/o Studi Professionali, Neolaureati settore Amministrativo, 

Neodiplomati scuole Commerciali, Giovani in cerca di Lavoro Qualificato. 

CONTENUTI 
 

MODULO BASE (15 ore) 

 Capire la contabilità: La partita doppia. 

 Le registrazioni contabili (Esercitazioni pratiche). 

 Le registrazioni contabili delle fatture ricevute dai fornitori (Esercitazioni pratiche). 

 Le registrazioni contabili delle fatture emesse ai clienti (Esercitazioni pratiche). 

 Come contabilizzare gli incassi dai clienti e i pagamenti ai fornitori: Lista movimenti bancari (Esercitazioni 

pratiche). 

 Come contabilizzare il costo del personale. 

 Calcolo e pagamento dell’IVA (Esercitazioni pratiche). 

 Compilazione modello F24 (Esercitazioni pratiche). 

 Chiusura dei conti economici e rilevazione dell’utile o della perdita d’esercizio (Esercitazioni pratiche). 

 Chiusura e riapertura dello stato patrimoniale (Esercitazioni pratiche). 
 

 

MODULO AVANZATO (15 ore) 

 Calcolo acconto IVA.  

 L’IVA: Meccanismo di funzionamento dell’importo ed obblighi strumentali-dichiarativi. 

 Gestione agenti (Enasarco, Firr, Indennità clientela). 

 Calcolo e contabilizzazione di ratei e risconti.  

 Calcolo e contabilizzazione degli ammortamenti. 

 Calcolo e contabilizzazione fondo T.F.R. 

 Calcolo e contabilizzazione fondo rischi su crediti. 

 L’Irpef: Meccanismo di funzionamento dell’imposta ed obblighi strumentali-dichiarativi. 

 L’Ires: Meccanismo di funzionamento dell’imposta ed obblighi strumentali-dichiarativi. 

 L’Irap: Meccanismo di funzionamento dell’imposta ed obblighi strumentali-dichiarativi. 
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