
Progetto Europa® Consulenza e formazione per l’individuo e l’impresa 

Ente di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia 

Corso per Esperto in Amministrazione (Contabilità e Bilancio)
 

Progetto Europa® informa che sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per “Esperto in Amministrazione (Contabilità e 
Bilancio)”

• Inizio: Mercoledì 28 Giugno 2017

• Termine: Venerdì 14 Luglio 2017
• Durata: 100 ore
• Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Il corso intende formare una figura professionale in grado di gestire integralmente le problematiche legate all’amministrazione 
contabile, dagli adempimenti di carattere civile e fiscale alla tenuta della contabilità generale.

Requisiti per la partecipazione tramite finanziamento di Regione Lombardia (Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro):

- essere disoccupati, non essere inseriti in un corso scolastico e formativo;

– residenti o domiciliati in Regione Lombardia;
– essere in possesso di un diploma di qualifica professionale.

L’iscrizione al corso può essere effettuata:

• direttamente presso la segreteria – Via Boltraffio, 16/b – 20159 Milano

• tramite fax al n° 02/72003513 o mail all’indirizzo info@progetto-europa.com con invio del modulo di iscrizione  

Per ulteriori informazioni contatta la segreteria al n° 02/72003533 o all’indirizzo e-mail info@progetto-europa.com

Programma del Corso per “Esperto in amministrazione, contabilità e bilancio” 

MODULO 1 - Contabilità generale (40 ore) 

ß La costituzione dell’impresa
ß Nozione di contabilità generale
ß Il metodo della partita doppia
ß I documenti contabili
ß I registri e i libri contabili
ß Piano dei conti
ß Acquisti e vendita di merci e servizi
ß Regolamento degli acquisti e delle vendite ß Le scritture d’assestamento
ß Le scritture di completamento
ß Le scritture di integrazione
ß Le scritture di rettifica
ß Le scritture di ammortamento
ß Le scritture di epilogo
ß Le scritture di chiusura dei conti
ß La situazione contabile
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ß La riapertura dei conti
ß Prima nota 

MODULO 2 - Gestione dell’IVA (8 ore) 

ß La liquidazione dell’IVA
ß La fattura
ß Il documento di trasporto ß Base imponibile 

ß Soggetti passivi
ß Variazioni dell’imponibile e dell’imposta 

MODULO 3 – Il Bilancio (36 ore) 

ß Il Bilancio d’esercizio

ß Stato patrimoniale: immobilizzazioni immateriali e materiali, immobilizzazioni finanziarie ß Stato 
patrimoniale: rimanenze, crediti e debiti

ß Conto economico: il valore della produzione e i costi della produzione

ß Conto economico: proventi e oneri finanziari

ß Conto economico: imposte sul reddito d’esercizio

ß Nota integrativa

ß Pubblicazione del Bilancio

ß Il Bilancio preventivo

ß Tipologia di costi / centri di costo

ß Il Bilancio dal punto di vista civilistico e fiscale

ß Analisi e lettura del Bilancio 

MODULO 4 – Gestione delle pratiche amministrative (16 ore) 

ß Principi di comunicazione aziendale

ß Utilizzo di software e applicazioni informatiche per l’elaborazione di testi, documenti e presentazioni ß 
Utilizzo di software e applicazioni informatiche per l’inserimento e l’archiviazione di dati

ß Utilizzo dei Social Network e concetti di navigazione in rete

ß La gestione della posta e della corrispondenza 
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