
Contabilità approfondimento  Livello II

DURATA: 30 ore

CERTIFICAZIONE FINALE:
attestato di frequenza

DESTINATARI E PREREQUISITI:
Tecnici del comparto meccanico

CALENDARIO e ORARIO:
Il lunedì o mercoledì sera dalle 19:30 
alle 22:30 o il sabato mattina dalle 9 
alle 12

POSTI DISPONIBILI:
max 15

COSTO:
€. 290¸00 iva esente €. 240¸00 per 
chi ha già frequentato il corso di 
Contabilità base di Apro Formazione 
iva esente

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Canelli - via dei Prati 16

ALTRE INFORMAZIONI:

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso di approfondimento contabile sarà strutturato alternando lezioni
teoriche¸ con lo sviluppo di casi pratici¸ esercitazioni¸ e analisi di
documenti reali¸ tratti dal quotidiano. L’obiettivo perseguito sarà quello
di consolidare la capacità di redigere correttamente le registrazioni
contabili¸ e di effettuare con sempre maggior autonomia¸ controlli¸
verifi che e correzioni¸ nonché la lettura dei diversi prospetti contabili¸
ponendo sempre attenzione agli aspetti reddituali¸ patrimoniali e
fi nanziari¸ elaborati nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale.

ARGOMENTI:
Approfondimenti contabili sul ciclo attivo: Ribassi e abbuoni¸ sconti¸
resi¸ omaggi¸ spese anticipate e acconti e Approfondimenti contabili sul
ciclo passivo: Ribassi e abbuoni¸ sconti¸ resi¸ spese anticipate¸ acconti¸
acquisti con iva parzialmente detraibile, Gestione incassi e rapporti con
le banche: Riba¸ Rid¸ mutui¸ fi nanziamenti e gestione contabile dei beni
strumentali: scritture acquisto e vendita¸ conteggio dell’ammortamento
e delle relative scritture, Cenni sulle principali novità apportate dalla
recente nuova normativa fi scale. Conteggio e registrazione di plusvalenze
e minusvalenze. Scritture del personale: registrazione base dei cedolini
paghe ed analisi delle singole voci.

DOCENTI:
Esperto in materia.



CHIEDE

- di partecipare al corso Contabilità approfondimento  Livello II a.f. 2018/2019 e di essere informato sulle 
successive edizioni , al prezzo di

 €. €. 290¸00 iva esente
 €. 240¸00 per chi ha già frequentato il corso di Contabilità base di Apro Formazione  (I.V.A. esente)

di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:


