
 
 
 
 
 
Titolo del corso:  Elementi di Contabilità Aziendale 
 
Durata: 40 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
Il percorso formativo nasce da una duplice esigenza: da una parte, la richiesta delle aziende del                
territorio di formare il proprio personale affinché sia in grado di svolgere adempimenti             
amministrativi base, e dall'altra la necessità dei titolari e degli amministratori di conoscere i              
principi della contabilità per poter controllare al meglio la propria impresa. 
L'Operatore specializzato in contabilità aziendale si inserisce, con ruolo esecutivo, all'interno dei            
processi amministrativi e contabili di aziende di qualsiasi dimensione e settore. 
Questa figura e' in grado di elaborare la documentazione e compilare le principali scritture relative               
al processo amministrativo e contabile, sulla base di procedure prefissate, utilizzando strumenti            
informatici. 
 
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: In questa Unità Formativa verranno descritti funzioni e            
organizzazione dell'agenzia, le regole del gruppo-classe ed il contratto formativo, i comportamenti            
da seguire in merito alla "sicurezza" e alla sostenibilità ambientale in relazione all'aula/laboratorio             
utilizzati. Verranno inoltre affrontate, dal referente pari opportunità dell'agenzia formativa, le           
tematiche relative alle Pari Opportunità. 

ESECUZIONE DI PROCEDURE CONTABILI: In questa UF verranno trattate le principali tecniche di             

rilevazione contabile, verranno fornite le nozioni di base sulla normativa civilistica e fiscale e verrà               
utilizzato il software gestionale "Dinamico free". 
Si alterneranno lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche attraverso l'utilizzo di alcune metodologie 
(simulazione, analisi dei casi). 

 



 
Requisiti per l'ammissione:  
Diploma di Scuola secondaria di Primo Grado 
Sono previsti: 
1) incontro informativo per la presentazione del percorso; 
2) test di informatica (MOD.2 ECDL), non selettivo, per la verifica delle competenze in ingresso. 
 
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 

 


