
 

 
 

LA CONTABILITÀ GENERALE E GLI ADEMPIMENTI FISCALI  
Modulo avanzato 

 
 
 
OBIETTIVI 
  
Il corso fornirà i concetti fondamentali entro cui 
inserire lo studio e l’utilizzo della contabilità generale 
alla luce della normativa civilista vigente, con 
l’obiettivo di fornirne gli elementi per una sua migliore 
comprensione. 
 
PROGRAMMA 
 
Controllo di gestione 

• Il controllo di gestione: le fasi, i contenuti e le 
logiche 

• Gli strumenti contabili ed extracontabili del 
controllo di gestione 

• Il calcolo dei costi 
• La classificazione dei costi e aree di 

responsabilità 
• Le tipologie di pianificazione e controllo 

aziendale 
 
La contabilità analitica 

• Il budget: il ruolo nella programmazione e il 
contenuto rispetto alle varie aree funzionali 

• I sistemi di programmazione e controllo dei 
costi 

• La contabilità analitica: aspetti generali, 
caratteristiche e obiettivi 

• Le diverse tipologie di budget 
• Le metodologie di analisi e controllo dei costi 
• Ruolo e scopi del reporting 

 
 
DESTINATARI 
 
Apprendisti assunti con la qualifica di tecnico 
contabile e operatore amministrativo segretariale  
con l’esigenza di approfondire la propria conoscenza 
in materia contabile rispetto alle operazioni correnti. 
 

  
 
DOCENZA 
 
Dott. Marco Bartolotti, docente esperto di tematiche 
economico-amministrative. 
 
METODOLOGIA 
 
32 ore di formazione professionalizzante in aula. 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, indicativamente nei seguenti 
periodi: 
 
Maggio – giugno 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanni Zanoli – Area Qualificazione 
Professionale 
Tel. 051 4199722 
Cell 3297886225 
g.zanoli@bo.cna.it 
 
         
 

                                              
                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                

  



                                   
LA CONTABILITÀ GENERALE E GLI ADEMPIMENTI FISCALI ( Modulo avanzato) 

 - Calendario 
                                                                                                                   
 

Maggio 2017  
32 ore 

mercoledì 10/05/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 17/05/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 24/05/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 31/05/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 07/06/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 14/06/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 21/06/2017 09.00 - 13.00  
mercoledì 28/06/2017 09.00 - 13.00  

                                                                                                                                                                                             


