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Programma del Corso 

Contabilità Generale 
 
Modulo 1 - Il sistema azienda e la sua organizzazione 

Prima unità didattica 

L’azienda e i soggetti dell’attività aziendale - Classificazione aziendale - Soggetti 
che operano nell’azienda - Soggetto economico e giuridico 
 
Seconda unità didattica 

Scelte nella costituzione aziendale - Strutture organizzative - Aree funzionali 

Quiz di fine modulo 
 

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

Prima unità didattica 

I cicli dell’attività aziendale - Considerazioni aspetto economico e finanziario - La 
gestione e le sue caratteristiche 
 
Seconda unità didattica 

La gestione e l’aspetto finanziario - Investimenti e disinvestimenti caratteristici - 
Investimenti accessori e finanziamenti concessi - Correlazione investimenti e 
finanziamenti 

Terza unità didattica 

Costi e ricavi - Variazioni economiche e finanziarie 
 
Quarta unità didattica 

Reddito - Reddito esercizio - Patrimonio di funzionamento - Struttura 
patrimoniale finanziaria 

Quiz di fine modulo 



Corso Contabilità Generale 

3 Accademia Domani 
Via Pietro Blaserna, 101 - 00146 ROMA (RM) 

info@accademiadomani.it 

 

 

 

Modulo 3 - La rilevazione contabile 

Prima unità didattica 

SIA: sistema informativo aziendale - Rilevazioni e conto 
 
Seconda unità didattica 

Contabilità e prima nota - Obblighi contabili 
 
Terza unità didattica 

Metodi e sistemi di scritture - Libro giornale e libro mastro 

Quiz di fine modulo 

 

Modulo 4 - IVA, calcoli finanziari e strumenti di 
pagamento 

Prima unità didattica 

IVA: caratteristiche imposta e regimi - La fatturazione: caratteristiche della 
fattura - Obblighi dei contribuenti 

Quiz di fine modulo 
 

Modulo 5 - Contabilità generale, Partita doppia, 
Operazioni di esercizio 
Prima unità didattica 

Costituzione dell’azienda - Costi d’impianto 
 
Seconda unità didattica 

Acquisti beni strumentali - Acquisto beni a fecondità semplice - Regolamento 
debiti - Dilazioni 

Terza unità didattica 

Vendita beni - Vendita beni strumentali - Regolamento crediti - Insolvenza 

Quiz di fine modulo 
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Modulo 6 - Utilizzo di fogli di calcolo elettronici per la 
contabilità generale 

Prima unità didattica 

I fogli di lavoro: come fare una fattura 

Quiz di fine modulo 
 
 
Modulo 7 - Il Bilancio d’esercizio e la nota integrativa 

 
Prima unità didattica 

I principi del bilancio 
 
Seconda unità didattica 

Redigere un bilancio 

Quiz di fine modulo 
 

Modulo 8 - Dichiarazione dei redditi 

Prima unità didattica 

Dichiarazione dei redditi 

Quiz di fine modulo 
 
 
 

Conclusione del Corso e il Certificato finale 
 


