
 
 
 

TECNICHE DI CONTABILITA’ ACQUISTI/MAGAZZINO E 
GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE SCORTE 

DURATA: 90 ORE – corso erogato in FAD (Formazione a Distanza) – Google meet 
 

Data di inizio programmato: le singole edizioni vengono attivate al raggiungimento del numero previsto di 

utenti (6) indicativamente con cadenza mensile 

Data di fine programmata: un mese c.ca dalla data di avvio 

Impegno orario: si prevede un impegno orario settimanale di c.ca 12/24 ore. In fase di iscrizione di 

raccoglieranno le esigenze dei partecipanti. 
 

FINALITA’ DEL CORSO: il corso di aggiornamento professionale è rivolto a coloro che hanno avuto esperienze 
lavorative in area produzione, programmazione della produzione o logistica in senso più ampio. Il corso si 
pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze nella gestione delle registrazioni contabili riferiti 
ad acquisti e movimenti di magazino (c. sezionali) e nella gestione informatizzata dei movimenti di magazzino 
(livelli di scorta e giacenza). 
 

 

COMPETENZE 

1-Effettuare le registrazioni contabili degli acquisti e del magazzino nel rispetto di norme cogenti e 
procedure aziendali – 28 ore 
CONOSCENZE 
Fondamenti della contabilità generale 
Fondamenti della contabilità acquisti e di magazzino: 
-Obiettivi, termini e concetti 
-Definizione di articolo, magazzino, contabilità e gestione del magazzino 
Contabilità acquisti e di magazzino: 
-Tipologie di documentazione 
-Quadro normativo ed adempimenti 
-Beni inclusi ed esclusi dalle rilevazioni 
-Forma e contenuto delle schede di magazzino  
-Caratteristiche della contabilità di magazzino rilevabili in imprese di costruzione, di produzione, 
commerciali 
-Libri obbligatori e procedure aziendali volontarie applicabili all’area specifica 
-inventario e contabilizzazione delle differenze inventariali 
Funzionalità del foglio di calcolo a supporto delle rilevazioni contabili degli acquisti e del magazzino 
Rassegna dei principali software gestionali per le rilvazioni 
 
ABILITA’  
Identificare gli elementi fondamentali della contabilità degli acquisti e di magazzino 
Contribuire al miglioramento organizzativo del magazzino 
Riconoscere le differenti tipologie di magazzino 
Assimilare la normativa e gli adempimenti cogenti in materia di contabilità di magazzino 
Rilevare contabilmente i movimenti di magazzino 
Utilizzare le funzionalità del foglio di calcolo a supporto delle rilevazioni contabili degli acquisti e del 
magazzino 
Riconoscere gli elementi qualificanti dei diversi software a supporto delle rilevazioni contabili degli acquisti 
e del magazzino 



 

 

 

UF2 - Gestire efficacemente il magazzino utilizzando determinati parametri integrati del flusso 
documentale informatizzato – 32 ore 
CONOSCENZE 
Principi generali della gestione logistica di magazzino: flussi in entrata ed in uscita 
Magazzino centrale e magazzini periferici 
Flussi e gestione documentale ed informatizzata (cartacea e digitale) coerente alla tipologia 
organizzativa/gestionale del magazzino 
Spazi, superfici in mq e mc destinati all’area magazzino/i 
Numero voci, risorse umane impiegate, valore in euro investito nel magazzino 
Procedure di accettazione, controllo, spedizione e gestione dei fabbisogni aziendali interni delle merci con 
riferimento alla documentazione allegata ed aziendale interna 
Procedure di archiviazione della documentazione di magazzino 
Sistemi informativi per la gestione e tracciabilità del flusso documentale 
 
ABILITA’  
Assimilare i principi generali relativi alla gestione logistica di magazzino 
Rappresentare graficamente i flussi documentali in entra ed in uscita del magazzino 
Identificare le caratteristiche peculiari del magazzino dell’azienda in cui si opera 
Applicare procedure per la gestione delle varie fasi di gestione della merce 
Individuare adeguate e coerenti procedure di archiviazione cartacea o digitale 
Utilizzare le funzionalità dei sistemi informativi per la tracciabilità del flusso documentale di magazzino 
 
UF3 - Monitorare i livelli di scorta/giacenza ottimizzando efficienza ed efficacia nella gestione logistica 
informatizzata di magazzino – 30 
CONOSCENZE 
Tecniche di gestione del magazzino: obiettivi di redditività ed efficienza, analisi di Pareto applicata al 
magazzino, indici di rotazione delle scorte 
Sistemi di gestione delle scorte 
Tecniche di valutazione aziendale interna e di valorizzazione delle voci per inventari, bilanci infrannuali ed 
annuali delle rimanenze 
Funzionalità avanzate del foglio di calcolo 
Rassegna dei principali software gestionali per la gestione dei magazzini 
 
ABILITA’  
Applicare tecniche di gestione del magazzino per misurare redditività ed efficienza 
Applicare i diversi sistemi di gestione delle scorte a seconda della tipologia di Impresa e di magazzino 
Determinare il lotto economico 
Valutare il valore annuale delle rimanenze 
Applicare i criteri FIFO, LIFO e CMP 
Classificare e configurare i costi 
Applicare tecniche di valutazione di commesse 
Utilizzare le funzionalità avanzate del foglio di calcolo 
Identificare le principali peculiarità dei software gestionali per la gestione dei magazzini 

 

Per maggiori info http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/  
Assegno per il Lavoro: 0421.280436 – 0434.208533 / info.gruaro@job-school.com  

 
 
 
*Il rilascio dell’Assegno per il Lavoro è subordinato a controllo da parte del Centro per l’Impiego competente c/o cui l’utente 
risulta iscritto. 
Iniziativa co-finanziata dal FSE nell’ambito del POR Regione del Veneto - DGR n. 396 del 2 aprile 2019. 
Le attività sono rivolte a utenti che NON stanno già partecipando a percorsi con finanziamento regionale. 
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