Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2008

Area Amministrazione, Finanza, Controllo
Associazione Industriali Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

Formazione Pratica per Addetti alla Contabilità Generale
Grosseto,
Maggio 2008
OBIETTIVI
Fornire un valido supporto teorico, informativo e
soprattutto pratico per tutti coloro che si stanno
inserendo o operano in un ambiente lavorativo
che richiede la conoscenza di base delle
problematiche fiscali ed amministrative connesse
alla tenuta della contabilità di un'impresa.
DESTINATARI
Responsabili e addetti amministrativi, addetti alla
contabilità generale, personale coinvolto nella
gestione economica e finanziaria delle imprese,
rappresenta un percorso di sviluppo integrato per
tutto il personale aziendale occupato nell’area
Amministrazione e Controllo.
DATA
Il corso verrà organizzato a partire dal mese di
Maggio presso l’Associazione Industriali di
Grosseto in viale Monterosa 196.
Il numero minimo di partecipanti è 6.
ORARIO E DURATA
Il corso, della durata di 24 ore, si articola in 6
incontri totali, in orario pomeridiano, con avvio nel
mese di maggio.
ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà
rilasciato un certificato di frequenza.
RELATORI
Consulenti ed esperti della Giano Ambiente srl.

PROGRAMMA
L’articolazione del corso prevede la suddivisione in
UF (Unità Formative), definibili come “pacchetti
formativi” standardizzati, certificabili e cumulabili
1. Nozioni di Organizzazione aziendale e la
Contabilità ai fini dell’IVA (12 ore)
L’attività industriale
Il sistema informativo
I libri obbligatori per il datore di lavoro
Le contabilità degli acquisti e delle vendite
Concetti di base sul funzionamento
dell’IVA
Il
presupposto
oggettivo
dell’IVA:
cessione di beni e prestazioni di servizi
La territorialità dell’imposta
Le operazioni non imponibili e quelle
intracomunitarie
La base imponibile e l’individuazione
dell’aliquota applicabile
2. La Contabilità generale ed Analisi di
Bilancio (12 ore)
Classificazione dei conti
L’ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
I costi capitalizzati
Le registrazioni riguardanti le retribuzione
del personale
Cenni di analisi di bilancio
Il bilancio d’esercizio (cenni)
Il bilancio in forma abbreviata
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 300,00 più IVA per le
Aziende associate Assindustria Grosseto e di €
400,00 più IVA per le Aziende non associate. Per
le modalità di pagamento si rimanda alle Clausole
Contrattuali

