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Descrizione
Il corso di formazione in “Contabilità Avanzata” ha l’obiettivo di fornire 
agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione delle tecniche 
fondamentali per la gestione contabile dell’impresa con particolare 
attenzione alle operazioni di chiusura e riapertura esercizio. La 
conoscenza base della contabilità generale costituisce un utile e valido 
supporto.

Obiettivi
Il percorso formativo illustra le tecniche per la gestione contabile in 
maniera approfondita partendo dalle scritture di assestamento fino al 
bilancio.

Programma
La competenza economica
• Ratei e risconti
• Costi anticipati
• Fatture da emettere e da

ricevere
• Le rimanenze

Le scritture di assestamento
• Ammortamenti
• Accantonamenti
• Svalutazioni e rivalutazioni
• Fiscalità differita e anticipata

La chiusura dei conti, la riapertura 
e la destinazione dell’utile
• La chiusura dei conti
• La riapertura dei conti
• La destinazione dell’utile

Bilancio IV Direttiva UE
• Dalla contabilità a Bilancio
• Lo Stato patrimoniale
• Il Conto Economico
• Il rendiconto finanziario

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti 
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Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
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Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
12 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
320+IVA

CALENDARIO
12/10/2023 

26/10/2023 

2/11/2023 

ORARIO
09:00 - 13:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corso-contabilita-avanzata/
https://www.form-app.it/corsi-professionali/gestione-della-contabilita-aziendale/



