Agenzia Formativa PCM Formazione
Via Livorno, n° 60 Lab B2 – Livello 1 – 10144 Torino
Tel 011/225.78.31 – Mail: iscrizioni-fci@pcmformazione.it

2017 – 2018
Gestione contabile con l'utilizzo di SAP FI

Lavoratori/trici occupati/e impiegati/e presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o
lavoratori/trici occupati/e domiciliati/e in Piemonte:
1- Nel caso la partecipazione al corso sia richiesta per iniziativa personale da parte del/della
lavoratore/trice.
2- Nel caso la partecipazione al corso sia richiesta da impresa/soggetto assimilabile è
necessario che i lavoratori/lavoratrici occupati/e siano impiegati/e presso impresa/soggetto
assimilabili localizzati sul territorio della Città Metropolitana di Torino

Il corso introduce le funzionalità principali del sistema SAP (ERP per la gestione contabile
dell'azienda) ed è rivolto a quei soggetti che intendano gestire la contabilità aziendale
provvedendo autonomamente ad effettuare le personalizzazioni del sistema, attraverso le
customizzazioni implementabili dal software. Gli obiettivi del corso pertanto riguardano, sia
la gestione informatizzata degli adempimenti contabili e fiscali, sia la personalizzazione del
sistema SAP da un punto di vista logico e applicativo. I contenuti erogati riguarderanno la
struttura e le finalità di un sistema ERP, le modalità di utilizzo di SAP con focus sulle
funzionalità del modulo FI, la presentazione dei moduli che compongono il software, la
personalizzazione e la manutenzione del modulo Finance, la customizzazione delle sezioni
disponibili, gli strumenti a supporto per la gestione delle modifiche, le basi per la
programmazione dei moduli. Verranno inoltre toccate tematiche a carattere contabile con
aggiornamenti in tema di gestione della contabilità aziendale attraverso l'utilizzo delle
scritture maggiormente utilizzate.
Scuola secondaria II grado / Diploma professionale

E' richiesta la conoscenza dell'informatica di base riconducibile ai moduli 1 - 2 – 7 ECDL o
equivalenti, nonché la conoscenza della contabilità di base. La verifica del possesso dei
requisiti richiesti sarà effettuata attraverso un colloquio motivazionale volto a esaminare
con il candidato l'interesse per il profilo proposto e la disponibilità alla partecipazione al
corso. Inoltre, attraverso un apposito test, per chi non saprà dimostrare le competenze
minime richieste, sarà valutata la conoscenza del possesso delle competenze informatiche
e delle conoscenze della contabilità di base
Numero massimo dei partecipanti: 14 persone.

La durata sarà di 172 ore e lo svolgimento delle lezioni avverranno all’interno delle
nostre aule informatizzate situate nella nostra sede in Torino, Via Livorno 60 LAB B2. La
frequenza sarà di 2 giorni/settimana in orario pre-serale.

Per le informazioni relative alle note organizzative quali: orario settimanale,
inizio/termine del corso, documentazione necessaria, termine di accettazione delle
iscrizioni e logistica contattare la segreteria didattica del centro allo 011/225.78.31
oppure scrivendo una mail a iscrizioni-fci@pcmformazione.it
Consegna delle richieste all’Ufficio Programmazione Attività Formative per lavoratori
occupati entro 16 Novembre 2018
Il corso potrà essere avviato solo al raggiungimento del minimo di 8 partecipanti
€ 567,60 (pari al 30% del costo totale
di € 1892,00) qualora il voucher sia richiesto su iniziativa individuale.
La percentuale del costo del corso nel caso la partecipazione sia richiesta dalla
impresa/soggetto assimilabile è la seguente:
• 30% (pari a € 567,60) a carico delle piccole e micro imprese per la formazione continua a
iniziativa aziendale
• 40% (pari a € 756,80) a carico delle medie imprese per la formazione continua a iniziativa
aziendale (ridotta del 10% qualora il destinatario sia un lavoratore svantaggiato ai sensi
della Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui
alla DGR n.26-3145 dell’11/04/2016)
• 50% (pari a € 946,00) a carico delle grandi imprese per la formazione continua a iniziativa
aziendale (ridotta del 10% qualora il destinatario sia un lavoratore svantaggiato ai sensi
della Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui
alla DGR n.26-3145 dell’11/04/2016)
Nessun contributo da parte del lavoratore con ISEE minore o uguale a € 10,000 (diecimila)
Principi contabili: Analisi delle voci di bilancio, bilancio di verifica
Bilancio IV DIRETTIVA CEE Conto Economico Stato
Principi generali della normativa IVA: presupposti oggettivi, soggettivi, territorialità
Patrimoniale Nota Integrativa Bilancio Fiscale Bilancio Civilistico
Registrazioni delle immobilizzazioni materiali
L'allocazione finanziaria dei beni strumentali
L'accantonamento del TFR
Le registrazioni per l'acquisto di beni e servizi
Le customizzazioni del modulo FI

Corso attivo, il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91)
Validazione delle competenze
Prova di agenzia, senza commissione esterna

