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PROGRAMMA DEI CORSI 

 

Calendario: 
 

Il corso si svolgerà nelle giornate di: 
Lunedì 29-06-15, Martedì 30-06-15, Lunedì 06-07-15 e Martedì 07-07-15. 
E’ prevista una frequenza giornaliera di otto ore: dalle ore 9 alle ore 18 con un’ora di pausa 
pranzo dalle 13 alle 14. 
Sono richieste un minimo di 5 persone per corso. 
 

Obiettivo del corso:  
 

Il percorso formativo rende disponibile, la conoscenza delle nozioni di base della contabilità 
generale, utili a sviluppare o accrescere le abilità operative essenziali per svolgere l’attività 
contabile - amministrativa. 
 

Destinatari: 
 

Per aziende, personale amministrativo, professionisti, neolaureati e diplomati, che 
necessitano di potenziare il ruolo professionale con consapevolezza e capacità operativa. 
 

Programma del corso: 
 

E' un corso base di introduzione e sviluppo delle conoscenze professionali della contabilità 

generale. Il corso focalizza l'attenzione sulle principali operazioni che nella vita delle imprese 

determinano la parte preponderante delle registrazioni contabili e dei valori di bilancio, sulle 

attività operative che permettono di arrivare alla formulazione del bilancio aziendale.  
  

In dettaglio, vengono trattati:  
 

La contabilità generale – processo vitale e contenuti essenziali.  

Le informazioni fondamentali aziendali: raccogliere le notizie indispensabili. 

I documenti della contabilità: dove e come nascono i testimoni dell’attività aziendale, 

perché sono indispensabili. 

Il piano dei conti: necessità, funzionalità, utilizzo per navigare nelle registrazioni contabili 

con efficacia ed efficienza. 

Principi di base della partita doppia: capire di più, lavorare meglio. 

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico – come avere il 

polso finanziario ed ascoltare il battito economico di un’azienda. 

Collegare piano dei conti, partita doppia e bilancio: vedere e riconoscere le fasi dell’intero 

ciclo del lavoro contabile amministrativo. 

Lo stato patrimoniale e le voci che lo compongono: capirne l’utilità e al logica per effettuare 

funzionalmente le registrazioni dal primo all’ultimo giorno dell’anno fiscale. 

Il conto economico e le voci che lo formano: sapere consapevolmente per determinare, 

raccogliere e registrare le informazioni di costi e ricavi con certezza. 

Fare per imparare, applicare le nozioni apprese per conoscerle meglio: dal documento 

contabile fino alle registrazioni di fine anno fiscale, laboratorio contabile per trasferire le 

nozioni teoriche nell’attività lavorativa quotidiana. 

Gli strumenti informatici, come usare la tecnologia a vantaggio dell’efficienza contabile, 

dell’efficacia lavorativa: più risultati funzionali e meno tempo per ottenerli. 

 



 
Docente:  
 

Taiocchi Alessandro 
Coordinatore Servizi Formazione Val.M.A.U. 
 
Prezzo: 
 

La quota di iscrizione al corso di “Contabilità Generale” è di: € 250,00 più IVA. 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

SEDE DEI CORSI:  

 

Val.M.A.U., Via Soperga 35 - 20127 Milano. 

 

Iscrizioni aperte fino a 4 giorni prima dell’inizio del corso. 

 

Per informazioni invia una mail a: segreteria@valmau.it o chiama lo: 02-45071488. 

 

Modalità di pagamento: 

 

Pagamento da eseguire intestato a:  

Consorzio Valorizzazione Materiali Ancora Utilizzabili  

(Consorzio Val.M.A.U.) 

 

L'iscrizione sarà ritenuta valida al momento del versamento.   

 

Coordinate Bancarie:  

 

UBI Banco di Brescia 

COORDINATE IBAN = IT25W0350001604000000013498  

 

Per tutti gli annullamenti pervenuti a Val.M.A.U. a partire dal 3° giorno (compreso) precedente 

l’inizio del corso, sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. La mancata presenza al corso 

comporta la fatturazione dell’intera quota di partecipazione. 

In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Val.M.A.U.  si intende 

limitata alle quote di iscrizione pervenute. 


