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Corso “Operatore di Contabilità” 

Profilo professionale: L'Operatore di contabilità assicura il trattamento contabile delle transazioni 

economiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa, in base alle normative vigenti. Egli effettua la 

registrazione di ogni movimento contabile (scritture contabili di base, tenuta dei registri obbligatori, stesura 

del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) osservando gli obblighi di legge in materia civilistico - 

fiscale. I possibili ambiti di specializzazione sono la contabilità clienti, la contabilità fornitori e la contabilità 

generale. 

Competenze:  
 
• Eseguire il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali 

• Eseguire le registrazioni contabili 

 

Conoscenze: 

 

• Adempimenti e scadenze fiscali • Standard internazionali dei sistemi di contabilità 

e di reporting 

• Adempimenti IVA • Vocabolario tecnico fiscale 

• Diritto tributario • Diritto commerciale 

• Elementi di diritto civile • Diritto tributario 

• Elementi di diritto commerciale • Elementi di diritto civile 

• Fiscalità differita: principi e modalità di calcolo • Principi di contabilità generale 

 

• Normativa fiscale e tributaria • Ragioneria 

• Normativa previdenziale 

 

• Scritture contabili, libro giornale e partita 

doppia 

• Scienza delle finanze  

 

Durata 100 ore  

Min 10 allievi per attivazione 

Orario di svolgimento: pre-serale – serale da concordarsi con i partecipanti 

Requisiti: licenza media inferiore con esperienza lavorativa nel settore/qualifica triennale/diploma 

 

Certificazione Rilasciata: Certificazione di Competenze – Regione Lombardia 

 

Condizioni particolari: 

Validità: la presente offerta ha validità di un anno dalla data di emissione 

Prezzi: sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72) 

Pagamento: 200 € all’atto dell’iscrizione, il restante in due rate da 300 € (a metà del corso e al 

rilascio della certificazione finale) 

 

Costo: 800 euro 


