
GESTIONE DI PROCEDURE CONTABILI E AMMINISTRATIVE 
 

CODICE AFC01-21-AXL 
FINALITÀ DEL CORSO 

 
Il corso, rivolto a persone in possesso di competenze base nel settore maturate nell’ambito scolastico 
o lavorativo, è finalizzato al consolidamento di conoscenze e di abilità di carattere tecnico-operativo 
per la gestione di procedure di contabilità e amministrazione del personale. La figura professionale 
opera in studi, società, servizi commerciali e aziende medio-grandi di qualsiasi settore e necessita di 
un continuo e specifico aggiornamento per rispondere ai fabbisogni delle imprese. 
 
Al termine del percorso di aggiornamento professionale il partecipante sarà in grado di: provvedere, 
con il supporto di software, alle operazioni di data entry per la tenuta di contabilità, rilevando i flussi 
di entrata e uscita di dati; gestire le scadenze e gli adempimenti previsti dalla gestione amministrativa 
del personale utilizzando le corrette procedure per la pianificazione ed il controllo dei documenti 
con l’utilizzo di software specifici. 
Le competenze, abilità e contenuti che si svilupperanno sono: 
 
Competenza: Sulla base delle indicazioni ricevute, provvedere, con il supporto di software specifici, 
alle operazioni di data entry per la tenuta della contabilità, rilevando i flussi di entrata ed uscita di 
dati (30 ore) 
 
Conoscenze 

• Principi di contabilità 
• Tipologie di scritture contabili 
• Tipologie di registri obbligatori 
• Elementi di normativa dell’IVA 
• Software specifici per la tenuta della contabilità 

Abilità 
• Applicare procedure per il calcolo dell’IVA 
• Applicare procedure per la scrittura sui registri contabili 
• Applicare processi di controllo per rilevare i dati di entrata ed uscita 
• Applicare procedure d’incasso 
• Utilizzare software per la tenuta della contabilità 

 
Competenza: Sulla base delle procedure fissate, gestire le scadenze e gli adempimenti previsti dalla 
gestione amministrativa del personale (26 ore) 
 
Conoscenze 

• Modalità di gestione dell’infortunio  
• Normativa sulla contribuzione obbligatoria 
• Modalità di gestione del flusso mensile UNIEMENS 
• Normativa INPS in materia di mobilità e Cassa Integrazione 
• Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770 

Abilità 
• Calcolare il premio e dell’autoliquidazione INAIL 
• Adottare procedure per la compilazione e l’invio telematico dei modelli CUD e 770 
• Adottare procedure per la preparazione dei tabulati di fine anno (TFR, IRAP, ecc.) 
• Utilizzare i modelli UNIEMENS 
• Utilizzare procedure per la pianificazione ed il controllo dei documenti 

 
 

PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 
Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 
DESTINATARI PREZZO DURATA 
6 € 1.100,00 56 

 


