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 CONTABILITA’ GENERALE 
 

OBIETTIVI: 

Il percorso è rivolto, a lavoratori/professionisti provenienti da differenti settori e interessati ad acquisire le conoscenze di 
base della contabilità generale 
                      
DESTINATARI: 
Lavoratori/Professionisti che desiderino apprendere  tecniche e metodologie per la gestione ordinaria della contabilità in 
azienda. 
 

COMPETENZE: 
Il percorso formativo si propone di sviluppare le competenze necessarie per far acquisire le capacità di gestire la contabilità 
ordinaria di una realtà aziendale. Effettuare la gestione ordinaria della documentazione contabile e fiscale provvedendo alle 
diverse operazioni necessarie. 
 
 

CONTENUTI: 

 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  

 La registrazione ai fini Iva delle fatture di acquisto e vendita  

 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  

 Le esercitazioni vengono svolte con l’utilizzo di Microsoft Office Excel e un software gestionale. 

 
DURATA E DATE: 

CORSO ORE DATA LUOGO ORARIO 

 
CONTABILITA’ 

GENERALE 

 

 
 

24 

 

26 Ottobre 2018 

09 Novembre 2018 

16 Novembre 2018 

23 Novembre 2018 

30 Novembre 2018 

07 Dicembre 2018 

 

Proevo Srl 

Viale della Navigazione 
Interna, 119 

Noventa Padovana (PD) 

09.00 – 13.00 

* Proevo si riserva la facoltà di non avviare o posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti 
 

QUOTA D’ISCRIZONE: 
La quota di iscrizione è pari a € 400,00 + IVA 
 

Gli interessati potranno confermare la partecipazione trasmettendo la loro manifestazione di interesse compilando la tabella 
sottostante con i dati richiesti e inviandola all’indirizzo e-mail: segreteria@proevosrl.it 

 

Desidero partecipare  

AZIENDA 

 PARTECIPANTE 
 

TELEFONO  
 

EMAIL  

 

FIRMA_______________________________________________ 
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