DURATA: 30 ore
CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di frequenza
DESTINATARI E REQUISITI:
Il corso si rivolge a quanti (addetti
contabili, impiegati amministrativi,
manager aziendali ed imprenditori)
intendano investire sul proprio
profilo professionale, acquisendo
maggiore conoscenza degli aspetti
contabili da affrontare in vista della
redazione del bilancio d’esercizio
CALENDARIO E ORARIO:
Calendario su
http://store.aproformazione.it o
chiamando il numero 0173.284.922
Orario corso: 19,00‐21,30
POSTI DIPONIBILI: 14 circa
COSTO: € 270,00 iva esente
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba – strada Castelgherlone 2/A
ALTRE INFORMAZIONI
Aula + Casi studio ed esercitazioni
DOCENTE: SCANAVINO Silvia
Dottoressa commercialista e
revisore dei conti

OBIETTIVI:
Per gli addetti contabili l’obiettivo del corso è sviluppare maggiore
dimestichezza e autonomia sui controlli contabili da effettuare nella
procedura per la redazione del bilancio, nell’analisi dei prospetti
reddituali, patrimoniali, finanziari e nella predisposizione dei
documenti richiesti dai consulenti esterni, nella conoscenza e
redazione delle principali e più ricorrenti scritture contabili in vista
della chiusura dell’esercizio contabile. Per i manager aziendali e gli
imprenditori che a diverso titolo possono aver necessità di analizzare
e consultare bilanci d’esercizio, il corso offre la formazione necessaria
per affrontare con maggiore dimestichezza la lettura e la
consultazione dei dati e dei prospetti economico patrimoniali.
ARGOMENTI:
Lettura di un Bilancio di Verifica, controlli contabili, verifiche sui
principali partitari, spunte, correzioni. Analisi della documentazione
da ricercare e predisporre per il consulente esterno. Scritture di
completamento e imputazione (Ratei, fatture da emettere e ricevere,
partite da liquidare, accantonamento Tfr); Scritture di storno
(Risconti, rimanenze di magazzino); Scritture di rettifica di valore e
accantonamento rischi (ammortamenti, svalutazioni,
,accantonamenti); Scritture sulle imposte e cenni sul conteggio del
fondo imposte; Scritture di chiusura; Analisi dei prospetti di Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e cenni al
Rendiconto Finanziario, alla luce delle recenti novità legislative
introdotte dal D.Lgs. 139/2015; Cenni sulle scritture di riapertura e
giroconto scritture anno precedente; Esercitazioni, casi
pratici e di studio, analisi di documenti; Simulazione
finale della redazione di un bilancio d’esercizio
mediante l’utilizzo di dati e documenti reali,
tratti dal quotidiano di un contabile ed
amministrativo.

Altre info disponibili sul sito
http://learning.aproformazione.it/

‐

di partecipare al corso «Il bilancio d’esercizio” a.f. 2017/2018 e di essere informato sulle
successive edizioni, al prezzo di

 €. 270,00 (I.V.A. esente)
di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:
(codice corso + nome del corso) aggiungendo nome e cognome

