CORSO DI CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE CON SAP (Moduli FI/CO) Modulo 1: Durata 40 h
INTRODUZIONE ALLA CONTABILITA’
LA CONTABILITA’ GENERALE (Modulo FI-GL)
Elementi di economia aziendale e di contabilità. Il metodo della partita doppia, il sistema dei conti.
Introduzione alla Contabilità Generale; Piano dei Conti, Registrazioni Contabilità Generale: i documento Contabili, i saldi
dei conti coge, le partite dei conti coge. Principali registrazioni contabili in prima nota: le operazioni di finanziamento, le
operazioni di cassa e banca.
LA CONTABILITA’ CLIENTI (Modulo FI-AR)
Introduzione alla Contabilità Clienti. Dati anagrafici dei clienti nell’ottica di un sistema Erp, la gestione dei dati e la logica
del database. Emissione e registrazione delle fatture Clienti. Registrazione dell’iva, gestione degli storni e documenti
correttivi (note debito). Le condizioni di pagamento, le scadenze. Partitari e Scadenzari Clienti. La gestione degli acconti
e degli incassi La gestione del credito dei clienti e i solleciti.
LA CONTABILITA’ FORNITORI (Modulo FI/AP)
Introduzione alla Contabilità Fornitori. Dati anagrafici di fornitori e collaboratori. Registrazione fatture fornitori,
Registrazione Iva, Ritenuta d'acconto, Registrazione Fattura di un professionista.
Nota di credito. Registrazione Pagamento. I pagamenti massivi e le stampe, Gestione Anticipi.
Partitari e Scadenzari Fornitore. La reportistica: Bilancio. Reports relativi all'Iva, Libro Giornale, Reportistica percipienti
CONTROLLO DI GESTIONE (Modulo CO)
Introduzione al Controllo di gestione in un sistema Erp, le principali strutture del Modulo CO. L’integrazione dei modulo
CO con i principali moduli Sap.Il controllo di gestione nell’ottica del sistema integrato. Contabilità per voci di Costo e
Centri di Costo, Centri di Profitto. Pianificazione e scostamenti. Reportistica
FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA E REQUISITI DI BASE
Il corso si propone di formare una figura di operatore contabile e della logistica con conoscenze sui sistemi gestionali
integrati e su Sap R/3. Il corso è rivolto a ragionieri, laureati in economia, operatori contabili e quanti hanno interesse per
la contabilità e l'informatica.
Non sono necessarie competenze avanzate per affrontare questo corso. Sono consigliabili conoscenze di base di
contabilità e passione per il computer.
MANUALISTICA, DOCENZA, ATTESTATO DI FREQUENZA:
Il corso sarà corredato di manuali inerenti le varie parti del programma. A fine corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza. Il corso verrà svolto da un docente laureato in Economia e Commercio con esperienza sui processi contabili
gestiti attraverso i sistemi Erp e Sap.
Il corso si svolge a ROMA, SOLO IL SABATO orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00 oppure INFRASETTIMANALE orario 9:0013:00 / 14:00-18:00
Prezzo del percorso formativo € 499,00
Se il saldo viene pagato con bonifico bancario è necessario portare ricevuta di avvenuto pagamento il giorno di inizio corso

La partenza del corso dipende dal numero iscritti minimo 6.
Qualora il corso non partisse affatto l’importo verrà TOTALMENTE RESTITUITO senza alcuna decurtazione.
Organizziamo incontri conoscitivi per illustrare i corsi della nostra scuola e per fornire tutte le informazioni sui percorsi in
partenza presso la ns sede previo appuntamento.
Segreteria di Roma
0697616519
iscrizionicorsi@gmail.com
Responsabile
Massimiliano Ciotti
3482619045
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