L’agenzia formativa CESCOT Pistoia srl organizza il corso denominato:

Contabilità e fiscalità aziendale
Durata: 52 ore articolate in incontri di 3,5 – 4 ore ciascuno dalle
ore 20,30 alla ore 23,30- 24,00 nei giorni di lunedi-mercoledivenerdi.
Requisiti in ingresso: Scuola dell’obbligo.
Obiettivi: il corso ha l’obiettivo di creare figure professionali in grado di
- Gestire ed aggiornare l’archivio per la parte di competenza;
- Ricevere e processare la documentazione di vendita (contratto di vendita, ordine,
documento di trasporto,…..)
- Ricevere e processare i documenti di fornitura (documenti di trasporto in entrata per la
fornitura e di beni oppure verbali di consegna e accettazione per la fornitura di servizi)
- Emettere le fatture attive e altri documenti connessi;
- Effettuare le registrazioni contabili previste dalla normativa vigente;
- Ricevere ed effettuare le registrazioni contabili relative agli incassi;
- Gestire i resi da clienti, note di credito e loro contabilizzazione;
- Presentare e discutere reporting sulla contabilità gestita.
Contenuti:
I processi amministrativi aziendali; l’organizzazione contabile-amministrativa dell’azienda; la
contabilità generale ed i suoi elementi caratteristici ed i rapporti con le altre contabilità aziendali
(settoriali e non); la regolamentazione dell’Iva; le procedure di registrazione dei fatti di gestione;
mezzi di pagamento e di riscossione; tipologie di rapporti bancari: cenni; nozioni sui principali
contratti commerciali, nozioni sulle modalità di recupero crediti; nozioni sulla disciplina fallimentare.
Durante le lezioni sono previste esercitazioni pratiche
Sede del corso: il corso si terrà presso l’aula didattica di CESCOT Pistoia Via Galvani,17 51100
Pistoia Loc. S. Agostino.
mo

Docenti: Le lezioni saranno tenute da commercialisti professionisti.
Attestazione finale: A coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e sarà rilasciato
attestato di frequenza.
Modalità di iscrizione: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli dovranno essere
presentate all’agenzia formativa CESCOT Pistoia Via Galvani,17 Loc. S. Agostino Pistoia dalle
9,00 alle 12,30 dal lunedi al venerdi con allegato l’acconto di almeno il 30% della quota di
iscrizione.
Costo: Il costo complessivo del corso è di € 400,00 + iva = € 488,00. Per ulteriori informazioni
contattare CESCOT tel. 0573.927727
Visita il nostro sito: www.cescot.pistoia.it
Visita la nostra pagina facebook : https://www.facebook.com/cescot.pistoia

