
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCOD. CORSO: AMM04-22-GOL

DESCRIZIONE

Il Tecnico di amministrazione e contabilità gestisce la contabilità generale 
effettuando le registrazioni contabili periodiche e di chiusura della contabilità e 
gli adempimenti fiscali e previdenziali;  si occupa del trattamento contabile delle 
transazioni economiche finanziarie e gestisce la contabilità clienti fornitori; redige il 
bilancio d’esercizio, effettuando il calcolo degli indici di bilancio; gestisce l’emissione 
di documenti di vendita e acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture) compilando la 
documentazione prevista attraverso l’utilizzo di software gestionali.

CONTENUTI

Gestire la contabilità generale – 24 ore

CONOSCENZE

• Principi e tecniche di contabilità generale
• Il metodo della partita doppia: scritture, strumenti ed applicazioni
• Principali riferimenti normativi in materia di contabilità generale
• Prima nota, il registro incassi, i libri contabili, fatturazione elettronica
• Elementi di organizzazione aziendale
• Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei principali software per la gestione 

della contabilità generale

ABILITÀ

• Applicare tecniche di contabilità generale 
• Effettuare registrazioni contabili con il metodo della partita doppia
• Applicare i principali riferimenti normativi in materia di contabilità generale
• Organizzare le attività di rilevazione-registrazione dei dati e tenuta libri 

contabili
• Adottare principi di organizzazione aziendale
• Utilizzare procedure informatizzate per la gestione della contabilità generale

Realizzare il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali - 20 ore

CONOSCENZE

• Adempimenti e scadenze fiscali
• Fiscalità differita: principi e modalità di calcolo
• Principali riferimenti normativi in materia fiscale, tributaria e previdenziale
• Pratiche di trattamento delle operazioni fiscali
• Pratiche di trattamento delle operazioni previdenziali

ABILITÀ

• Applicare specifiche di evasione degli adempimenti fiscali, secondo le 
indicazioni fiscali e legali ricevute

• Utilizzare elementi di calcolo specifici per la fiscalità differita
• Applicare la normativa fiscale, tributaria e previdenziale vigente
• Effettuare le principali operazioni fiscali e previdenziali 

FOLLOW US!

www.enaip.veneto.it

Finanziato nell’ambito 
della Deliberazione della 
Giunta Regionale.
DGR nr.845 del 12/07/2022 
Direttiva per i soggetti 
attuatori delle misure 
relative al Percorso 1
Reinserimento 
occupazionale e al 
Percorso 2 Aggiornamento 
(Upskilling) di cui 
all’Avviso n. 1/2022 (DGR 
N. 600 del 20/05/2022)



TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCOD. CORSO: AMM04-22-GOL

Gestire la contabilità clienti fornitori - 16 ore

CONOSCENZE

• Principali riferimenti normativi in materia civilistica e fiscale relativa alla 
contabilità aziendale per la gestione dei clienti-fornitori

• Adempimenti in materia di IVA nella gestione clienti-fornitori
• Metodo della partita doppia per la gestione della contabilità clienti-fornitori
• Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei principali software per la tenuta 

della contabilità clienti-fornitori

ABILITÀ

• Applicare le procedure per la gestione dei documenti di fornitura (spedizione, 
consegna e fatturazione) secondo la normativa civilistica e fiscale

• Assolvere i principali adempimenti in materia di IVA nella gestione clienti-
fornitori

• Applicare procedure operative per il trattamento contabile delle transazioni 
nella contabilità clienti-fornitori

• Utilizzare tecniche e procedure per l’elaborazione informatizzata della 
contabilità clienti-fornitori
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BENEFIT DESTINATARI

INDENNITÀ: 3,50€/ora per le ore frequentate in 
presenza

Possessori di Assegno GOL rilasciato dai CPI del 
Veneto

ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Al termine del corso verrà rilasciata l’attestazione di messa in trasparenza dei risultati 
d’apprendimento, che potrà essere anche parziale in caso di ritiro anticipato. 60 ore


