
 
 
 
 
 
Titolo del corso:  Elementi di Contabilità Analitica 
 
Durata: 40 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
Il corso ha l'obiettivo di trasmettere gli elementi per una migliore gestione dei processi di               
determinazione dei costi e degli obiettivi di produzione. Al termine del percorso formativo, il/la              
partecipante sarà in grado di eseguire procedure contabili come la codifica di documenti,             
l'imputazione di dati e l'elaborazione di report periodici e di verifica e di applicare tecniche di                
budgeting attraverso l'utilizzo di tecniche di contabilità analitica, la rilevazione dei costi di             
produzione e dei ricavi, l'imputazione di costi e la redazione di report periodici finanziari,              
commerciali e produttivi per la predisposizione del budget. 
 
Destinatari:  
Dipendenti e titolari di piccole e micro imprese localizzate nei seguenti comuni: 
Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri D'Asti, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castagnole          
Monferrato, Castell'Alfero , Castello di Annone, Chiusano D'Asti, Cisterna D'Asti, Costigliole D'Asti,            
Ferrere, Isola D'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Portacomaro,          
Revigliasco D'Asti, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco,            
Vigliano D'Asti, Villanova D'Asti, Villafranca D'Asti, Montiglio Monferrato. 
  
Programma:  
ACCOGLIENZA E PRINCIPI ORIZZONTALI: Questa Unità Formativa ha come obiettivo l'introduzione           
dell'allievo/a nell'agenzia formativa e nel gruppo classe, la conoscenza dei contenuti, delle tappe,             
delle finalità del percorso formativo, delle modalità di erogazione, nonchè del sistema di regole              
presente nell'Agenzia. 
CONTABILITA’ ANALITICA: Durante questa Unità Formativa verranno trattati argomenti quali          
Elementi di contabilità analitica, Elementi di base di Budgeting e Sistema Informativo Aziendale. Al              
termine della presente UF i/le partecipanti saranno in grado di contestualizzare dati e informazioni              
rispetto al sistema di contabilità analitica, imputare costi e ricavi su specifiche definite, produrre              
report periodici finalizzati alla predisposizione di budget finanziari, commerciali e produttivi. 
 
 
 

 



 
 
Requisiti per l'ammissione:  
Diploma di Scuola secondaria di Primo Grado 
E' previsto un test iniziale, non selettivo ma informativo, per valutare il possesso delle competenze               
informatiche di base (Modulo 2 della certificazione ECDL o certificazioni equivalenti). 
 
Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso:  
Approvato e finanziato da parte della Regione Piemonte con D.D. n. 597  del 28/06/2018 
 
Quota a carico dell'allievo:  
Il/la partecipante compartecipa attraverso il tempo-lavoro, pertanto non è previsto nessun costo            
diretto a carico dello stesso o dell’azienda. Tuttavia, si precisa che la frequenza è obbligatoria per                
almeno i 2/3 del monte ore totale del corso. In caso contrario la Regione Piemonte non                
riconoscerà all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 
 
Certificazione finale delle competenze: 
Validazione delle competenze 

 


