
 
 
 

TECNICHE AMMINISTRATIVE GESTIONALI  
UFFICIO ACQUISTI E MAGAZZINO 

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 ha l’obiettivo di aggiornare e potenziare le 
competenze di chi vuole operare, con diversi livelli di responsabilità, come IMPIEGATO AMMINISTRATIVO GESTIONALE 
IN UFFICIO ACQUISTI/MAGAZZINO. Durante il percorso formativo, saranno affrontate tematiche finalizzate alla 
gestione della documentazione amministrativa in entrata ed uscita, unitamente alle tecniche e procedure di 
registrazione contabile acquisti e magazzino. Completano il percorso nozioni relative alla gestione del foglio di calcolo 
(Ms Excel) – funzionalità di base e avanzate. 
 

COMPETENZE 
UF1 - Gestire la documentazione amministrativa in entra ed uscita – 30 ore 
CONOSCENZE 
Concetti di economia, organizzazione e di gestione aziendale: ordini, conferme d’ordine, DDT e 
documentazione di accompagnamento merci per il trasporto, note di variazione 
Ciclo passivo/attivo della documentazione 
Procedure di amministrazione e di organizzazione aziendale generali e specifiche 
Concetti di ragioneria, di contabilità e procedure per registrare documenti contabili  
Tecniche di contabilità generale 
Fatturazione elettronica 

ABILITA’  
Adottare procedure aziendali organizzate per la gestione amm.va-contabile dei documenti di acquisto o 
vendita: ordini, conferme d’ordine, bolle di consegna, fatturazione interna/export, note di variazione  
Adottare procedure organizzate contabili di registrazione della documentazione aziendale interna  
Applicare le procedure per l’elaborazione di fatture elettroniche 
 
2- Effettuare le registrazioni contabili degli acquisti e del magazzino nel rispetto di norme cogenti e 
procedure aziendali – 32 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 
 
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 
 
 
3-Elaborare dati contabili gestionali con il foglio di calcolo – 28 ore 
CONOSCENZE 
Elementi costitutivi del foglio di calcolo 
Organizzazione fogli di lavoro, righe e colonne 
Principali funzioni e tipologie di grafici 
Formule finanziarie complesse e formule applicabili alle registrazioni contabili 
Tabelle Pivot 
Simulazione di situazioni lavorative 
Elementi di sicurezza dei dati 
 
ABILITA’  
Riconoscere le principali funzionalità del foglio di calcolo 
Applicare le formule/funzioni più efficaci in relazione alle operazioni contabili effettuate 
Predisporre fogli di lavoro complessi e/o collegamenti tra fogli di lavoro diversi 
Applicare tecniche di elaborazione di grafici 
Personalizzare report e/o prospetti 
Garantire la sicurezza dei dati e dei files elaborati 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

 


