ASSEGNO PER IL LAVORO
DIAMO VALORE ALLE TUE SCELTE
CORSO ASSEGNO PER IL LAVORO

LA GESTIONE ORDINARIA DELLA CONTABILITÀ
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere tecniche e metodologie per la gestione ordinaria
della contabilità in azienda, effettuare la gestione ordinaria della documentazione contabile e fiscale
provvedendo alle diverse operazioni necessarie.
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti con fasi
operative di esercitazione con l’ausilio di sussidi audiovisivi, tabelle, dispense, simulazioni aziendali e
l’utilizzo di un software applicativo.
L’obiettivo è formare una figura professionale trasferendo competenze fondamentali quali:
 Il sistema Azienda e la funzione amministrativa
 La compravendita: aspetti contrattuali, giuridici, fiscali e prassi commerciale.
 La disciplina IVA: il meccanismo dell’IVA e le classificazione delle operazioni ai fini IVA
 I documenti di vendita: ddt, fatture, note di variazione
 Liquidazioni periodiche dell’IVA e compilazione modello F24
 L’IVA nelle operazioni con l’estero e all’interno della CEE: esportazioni, importazioni e operazioni
intracomunitarie
 Esercitazioni pratiche di redazione di documenti con relativi calcoli, registrazione di fatture di
vendita e di fatture di acquisto,
 Liquidazione e versamento dell’Iva periodica, compilazione del modello F24
Il corso della durata complessiva di 60 ore è stato strutturato in modo da permettere ai destinatari di
lavorare sui temi fondamentali per svolgere efficacemente il ruolo.
Il corso sarà condotto da docenti con preparazione ed esperienza in merito alle tematiche trattate, e
prevede l’utilizzo delle metodologie più idonee a stimolare ed attivare efficaci processi di apprendimento
tra i partecipanti.
INIZIO CORSO: 3/12/208

FINE CORSO: 25/01/2019

SEDE: VIA SAVELLI, 124 - PADOVA
Per informazioni: DAVIDE FORLANI formazione@adattaformazione.it - tel. 049 7387356
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