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CORSO DI CONTABILITÀ GENERALE DI BASE GENNAIO-MARZO 2020 

 

Vuoi muovere i primi passi nel mondo della contabilità pratica? Cerchi un corso che ti permetta 

di capire come funziona la contabilità aziendale? Questa è l’occasione che fa per te! 

Il corso fornirà ai partecipanti le competenze necessarie ad effettuare operazioni di contabilità 

generale come ad esempio le rilevazioni di fatture di acquisto/vendita, l’utilizzo della logica delle scritture 

contabili in funzione delle esigenze di bilancio, l’assolvimento degli adempimenti fiscali,… 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in assenza di conoscenze pregresse o conoscenze minime, 

abbiano la necessità e/o il desiderio di acquisire le conoscenze di base della contabilità generale per uso 

professionale e non professionale. 

I contenuti di massima che verranno sviluppati durante il corso saranno: 

 concetti di patrimonio e reddito e lo scopo della contabilità generale; 

 la fattura; 

 la normativa sull’IVA e i libri contabili e fiscali; 

 il Registro dei beni ammortizzabili e l’ammortamento; 

 la partita doppia: scritture di acquisto, vendita e principali scritture di assestamento; 

 breve analisi di bilancio; 

 brevi cenni sulle ONLUS. 

Il corso si concluderà con una lezione di ripasso pratico durante la quale si svolgerà un’esercitazione 

che prenderà in esame tutte le tematiche affrontate durante il percorso formativo. 

 

QUOTA ISCRIZIONE: 240€ in un’unica soluzione o 260€ in due rate. 

PARTECIPANTI: 4-8 persone 
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Calendario provvisorio del corso (sede di Palmanova): 

DATA ORARIO ORE 

mercoledì 22 gennaio 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 29 gennaio 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 5 febbraio 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 12 febbraio 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 19 febbraio 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 26 febbraio 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 4 marzo 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 11 marzo 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 18 marzo 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

mercoledì 25 marzo 2020  dalle 18.30 alle 20.00 1,5 

 

 


