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TECNICHE DI CONTABILITA GENERALE, ANALITICA, CONTROLLO di 
GESTIONE ed EXCEL – 90 ore 

Corso erogato in FAD (Formazione a Distanza – On line) – Piattaforma utilizzata: Google Meet 

SINTESI CONTENUTI 

1- RILEVARE I COSTI NELL’AMBITO DEI MODELLI DI CONTABILITÀ ANALITICA E CONTABILITÀ INTEGRATA – 32 ORE 
Tecniche di contabilità (generale, analitica, ordinaria, semplificata), ciclo attivo e passivo della documentazione, controllo di 
gestione, classificazione e configurazione dei costi aziendali, centri di costo: direct e full costing, tecniche di analisi di 
convenienza economia (make or buy), tecniche di determinazione del prezzo di vendita di un prodotto/servizio. 
2 - PARTECIPARE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGETING, ANALIZZANDO SCOSTAMENTI ED ELABORANDO REPORT – 30 ORE 
Rassegna di alcuni Business Model aziendali semplificati, i diversi tipi di budget: fisso, flessibile, scorrevole, a base zero; 
caratteristiche dei budget aziendali, determinazione degli scostamenti, analisi degli scostamenti, reporting. 
3-ELABORARE DATI CONTABILI GESTIONALI CON EXCEL – 28 ORE 
Approfondimento di Excel fino alle Tabelle Pivot e grafici, Formule finanziarie complesse e formule applicabili alle registrazioni 
contabili 
 

Per iscriversi al corso, NON è necessario possedere conoscenze contabili, bensì un forte interesse per le tematiche ed una 
forma mentis portata all'analisi ed al ragionamento. Maturità ad indirizzo Scientifico o Classico sono diplomi in linea a tale 
percorso così come un diploma tecnico ad indirizzo economico. 
 

Data di inizio: al raggiungimento del numero previsto di utenti (n.6), indicativamente con cadenza mensile; Data di fine: un mese c.ca dalla 

data di avvio; Impegno orario: l’impegno settimanale del corso è di 15/20 h, mattina e/o pomeriggio, salvo diverse esigenze degli utenti che 

siamo pronti ad accogliere; le lezioni che impegnano l'intera giornata sono di massimo 6 ore (3 mattino + 3 pomeriggio). 
 

DOCENTI 

I docenti o formatori sono CONSULENTI professionisti del settore ed esperti dell’area tematica affidata. 
 

MODALITA’ - ATTREZZATURE PER SEGUIRE CORSI IN FAD 

Le lezioni FAD saranno svolte dai docenti che, collegandosi in remoto, secondo un calendario precedentemente condiviso (date 
e orari), potranno svolgere la propria lezione in una classe virtuale: ogni partecipante, in qualsiasi posto si trovi, dovrà quindi 
essere dotato di un PC o di PORTATILE (con videocamera e microfono) oppure di un Tablet (nel quale dovrà scaricare le 
applicazioni Google Meet e Classroom), nonchè ovviamente di una buona connessione internet. Si evidenzia che non è possibile 
registrare le lezioni e seguirle in momenti successivi, ma la partecipazione dovrà essere in simultanea “in diretta” secondo il 
calendario preventivamente inviato ai partecipanti. 
 

BENEFITS 

La frequenza è completamente GRATUITA. Inoltre verranno condivise, tramite Classroom, slides e dispense, quando previste, 
sui contenuti delle lezioni, fruibili e scaricabili dall’utente in qualsiasi momento.  
Oltre alla partecipazione al corso, è possibile accedere gratuitamente agli INCONTRI INDIVIDUALI di RICERCA ATTIVA (sempre 
ON LINE) con un OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO, finalizzati all’orientamento ed all’organizzazione di colloqui di lavoro. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Previo raggiungimento del 70% delle ore corso, viene rilasciato un ATTESTATO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Per maggiori info http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/ 
Assegno per il Lavoro: 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 nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - DGR n. 83 del 26 gennaio 2021. Le attività sono rivolte a utenti che 
NON stanno già partecipando a percorsi con finanziamento regionale. 
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