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Programma Generale del Corso  

 

Modulo 1 – Il sistema azienda e la sua organizzazione  

Prima unità didattica - L'attività economica 

Seconda unità didattica - Le aziende come sistemi 

Terza unità didattica – Organizzazione aziendale e aree funzionali 

 

Modulo 2 – La gestione aziendale dal punto di vista 
finanziario ed economico 

Prima unità didattica - La gestione - Il concetto di esercizio e di periodo 
amministrativo - Il concetto di economicità aziendale 

Seconda unità didattica - L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 
- L’equilibrio economico e la potenza finanziaria – Il fabbisogno finanziario e le fonti di 
finanziamento; il capitale proprio, il capitale di terzi e l’autofinanziamento – 
Correlazione tra investimenti e finanziamenti 

Terza unità didattica - I costi, i ricavi ed il risultato economico – L’equilibrio 
monetario ed economico della gestione 

Quarta unità didattica - Concetti di patrimonio e reddito – Il capitale di 
funzionamento ed il reddito d’esercizio – Il principio della competenza economica – Il 
calcolo del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento – L’analisi della 
struttura patrimoniale e finanziaria di un’azienda. 

 

Modulo 3 – La rilevazione contabile, obiettivi, strumenti e 
metodi 

Prima unità didattica – Oggetto e finalità della rilevazione 

Seconda unità didattica - Il sistema informativo aziendale - Il sottosistema 
contabile ed extracontabile – La classificazione delle rilevazioni – 

Terza unità didattica - Il conto quale unità elementare – Le contabilità sezionali ed 
obblighi contabili. 



 

 

 

Modulo 4 – IVA, calcoli finanziari e strumenti di pagamento 

Prima unità didattica – IVA e Fatturazione 

Seconda unità didattica - Interesse e montante - Sconto e valore attuale 

Terza unità didattica - Gli strumenti di pagamento: assegni - Gli strumenti di 
pagamento: cambiali.  

 

Modulo 5 – Contabilità Generale, Partita Doppia, operazioni 
di esercizio 

Prima unità didattica –La CO.GE. nell’ambito dei procedimenti della rilevazione – 
Metodi e sistemi di scritture – Il metodo della P.D. applicato al sistema del capitale 
(patrimonio) e del risultato economico: classificazione dei conti, relativo 
funzionamento e regole di registrazione 

Seconda unità didattica - Il piano dei conti – Il libro giornale e il libro mastro - La 
costituzione 

Terza unità didattica - L’acquisizione dei beni strumentali – L’acquisizione dei fattori 
produttivi a fecondità semplice – Le rettifiche relative agli acquisti – Le forme di 
regolamento dei debiti – Le vendite di beni – Le rettifiche relative alle vendite – Le 
forme di regolamento dei crediti – La vendita di beni strumentali.  

 

Modulo 6 – Utilizzo di fogli di calcolo elettronici per la 
contabilità generale 

Prima unità didattica – Introduzione al foglio di calcolo 

Seconda unità didattica - Tematiche avanzate 

Terza unità didattica - Esercitazioni 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi e modalità di fruizione e valutazione 
 

Obiettivo e modalità di fruizione  

Il Corso insegna la materia partendo da zero e potrà essere fruito online su una 
piattaforma di FAD, comprensiva di materiali didattici, esercitazioni guidate e test di 
verifica dell’apprendimento.  

Attraverso strumenti di web collaboration come chat e mail gli studenti potranno 
usufruire dell’attività di tutoraggio del proprio percorso didattico, fornita dai docenti 
del corso. 

 

Strutturazione del corso  

I moduli del programma sono: 

1. Il sistema azienda e la sua organizzazione 

2. La gestione aziendale dal punto di vista finanziario ed economico 

3. La rilevazione contabile, obiettivi, strumenti e metodi 

4. IVA, calcoli finanziari e strumenti di pagamento 

5. Contabilità Generale, Partita Doppia, operazioni di esercizio 

6. Utilizzo di fogli di calcolo elettronici per la Contabilità Generale 

 

Destinatari e modalità di valutazione  

Il Corso è rivolto a liberi professionisti, titolari di piccole e medie imprese, esercenti e 
persone che ricoprono o vorrebbero ricoprire incarichi amministrativi in aziende di 
qualunque dimensione. 

La valutazione dei discenti verrà effettuata attraverso test di valutazione ed un esame 
finale da svolgere online. 

 

 


