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CORSO CONTABILITA’ AVANZATA 

Il corso permette di acquisire le conoscenze e le competenze avanzate necessarie per applicare i metodi 
della contabilità del ciclo attivo e passivo, utilizzare la logica delle scritture contabili in funzione delle 
esigenze di bilancio; promuovendo il necessario aggiornamento sulle principali norme in materia di 
imposte dirette ed indirette e sulla redazione e la lettura del bilancio. 
 
Durata 16 ore (9.00-13.00/14.00-18.00) 
 

CONTENUTI: 
• Le operazioni dell’area non caratteristica: plusvalenze e minusvalenze 

• Le operazioni dell’area non caratteristica: componenti straordinari di reddito 

• la gestione finanziaria: lo smobilizzo dei crediti 

• Le scritture del personale 

• Le operazioni di assestamento: ratei e risconti per il principio di competenza 

• Le operazioni di assestamento: fatture da emettere e fatture da ricevere 

• Le operazioni di integrazione: ammortamenti e accantonamenti 

• Le operazioni di integrazione: la contabilizzazione delle imposte sui redditi della società 

• Le scritture di chiusura dei conti e di destinazione dell’utile 

• Le scritture di riapertura dei conti. 
 
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
Il corso è svolto con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti e favorire la discussione. 
Lo stile didattico e i metodi utilizzati sono orientati alla massima integrazione tra contributi teorici e 
situazioni attive. L’uso di casi e auto-casi, esercitazioni, simulazioni, ha lo scopo di favorire un 
apprendimento di facile e immediata trasferibilità nel proprio contesto di lavoro. 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Attrezzature informatiche: PC o Tablet. 
Materiali e sussidi didattici: dispense, slide. 
Se richiesta, copia del registro del corso di formazione con indicato l’oggetto del corso, gli argomenti 
trattati, la durata del corso, la data di svolgimento e la firma dei partecipanti. 
 

RISORSE IMPIEGATE 
Docente in possesso di consolidata esperienza nell’ambito di riferimento. A disposizione dell’utenza 
personale di segreteria e di tutoraggio. 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE/LOGISTICHE 
Il corso si terrà presso la sede dell’ente accreditato a Milano Ti.Emme. Consulting Srl, in Via Guido 
Capelli 12 (Zona Greco Bicocca) previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
DATA E ORARIO 
Il corso verrà svolto nelle seguenti date con orario 9.00/13.00 - 14.00/18.00: 

• 10/11/2020 

• 17/11/2020 
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L’aula ha una capienza di 25 persone; prevede 25 sedie a ribaltina, pc e videoproiettore, lavagna a fogli 
mobili. Acqua e caffè a disposizione dell’utenza. L’aula è accessibile ai soggetti diversamente abili. 
 
L’intervento potrà essere erogato anche presso la sede aziendale, in aula conforme ai requisiti 
D.lgs.81/08, previa garanzia della partecipazione di almeno 12 partecipanti. 
 
Per motivi organizzativi, la sede del corso potrà essere variata. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La prova consisterà in un test a risposta multipla e prevederà l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta 
esatta. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
COSTI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
COSTO PER PARTECIPANTE, COMPRENSIVO DI COSTO DI ISCRIZIONE: € 640,00. 
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