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Corsi per adulti — Autunno 2021

Contabilità
Obiettivo generale
Condizioni di partecipazione
Contenuti indicativi dei corsi
1º anno

2º anno

Obiettivo generale
Condizioni di partecipazione

Ciclo di base: primo e secondo anno
Apprendimento e consolidamento delle conoscenze contabili di base e loro messa in pratica.
Non sono necessarie conoscenze contabili preliminari.
Il programma del primo e secondo anno è analogo a quello delle scuole professionali commerciali con un grado di approfondimento inferiore.
• il concetto di azienda come sistema • la classificazione delle aziende • la struttura del sistema contabile aziendale • la contabilità finanziaria: il sistema a partita doppia • il concetto
di patrimonio: inventario, bilancio, conti attivi e passivi • la gestione economica dell’azienda:
conto economico, conti costi e ricavi • la chiusura dei conti e la determinazione del risultato
aziendale • l’analisi dei conti patrimoniali ed economici, con esercizi sui temi: mezzi liquidi dell’azienda – clienti e fornitori – valutazione dei crediti aziendali – sostanza fissa e ammortamenti – conto
privato: sfera aziendale e sfera privata – magazzino: tripartizione del conto merci.
• analisi dei conti patrimoniali ed economici con esercizi sui seguenti temi: valuta estera – ratei
e risconti – accantonamenti – imposta sul valore aggiunto – costi del personale – immobili e titoli
in gestione estranee • esercizi di preparazione all’esame per l’ottenimento del Certificato
cantonale di contabilità.
Approfondimento: terzo anno
Approfondimento delle conoscenze contabili apprese nel ciclo di base secondo il programma
sottoesposto.
Per l’ammissione al terzo anno è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità, oppure avere conoscenze analoghe di contabilità.

Contenuti indicativi del corso

• forme giuridiche e aspetti legali riguardanti le società • operazioni contabili di una ditta
individuale, di una SNC, di una SA, in particolar modo: la costituzione (a contanti e in natura)
– l’impiego del risultato • le riserve occulte in una SA (nozioni, calcolo e contabilizzazione) • introduzione alla contabilità analitica (calcolo industriale dei costi, tabella BAB) • analisi contabili
(analisi di bilancio e di conto economico) • conto dei flussi della liquidità (fondo mezzi liquidi)
• esercitazioni per la preparazione all’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità
(approfondimento).
Sono inoltre previsti quattro incontri supplementari e gratuiti all’infuori delle ore di corso, dedicati all’approfondimento dei seguenti temi: la tassazione delle persone giuridiche, la tassazione
delle persone fisiche, le assicurazioni sociali, l’imposta sul valore aggiunto. Gli argomenti saranno
presentati da esperti attivi nell’ambito trattato.

Corsi online

Per partecipare ai corsi online serve un PC/Mac con pacchetto Office di base (ev. tablet di ultima generazione), una buona connessione internet e una stampante. La prima e l’ultima lezione
vengono svolte in presenza in aula mentre tutte le altre sono svolte online sulla piattaforma
“Moodle”. I formatori applicano i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti
a distanza. È inoltre previsto lo studio individuale da 2 a 4 ore settimanali, secondo il tipo di
corso. L’attestato di frequenza si ottiene con l’80% di presenza alle lezioni. I corsi “Contabilità
Due in uno” e “Contabilità approfondimento” permettono l’iscrizione ai relativi esami cantonali di contabilità.

Obiettivo generale
Condizioni di partecipazione
Contenuti indicativi del corso
Banana 9.0 e Banana+

CPA_A2021.indd 16

Contabilità su Banana 9.0, Banana+, Easy Salary (corsi totalmente online)
Gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio degli applicativi informatici.
Per l’ammissione ai corsi è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità,
oppure avere conoscenze analoghe di contabilità.
• funzioni essenziali e comandi del software • presentazione del nuovo sistema dei conti PMI
• riporto dei valori d’apertura e verifica della corretta impostazione dei dati • registrazione in
partita doppia di caratteristici fatti di gestione • simulazione casi di gestione tramite elaborazione di operazioni • gestione IVA aliquota saldo ed effettivo con predisposizione dei codici e
compilazione formulario per AFC Berna • strutturazione ed uso di partitari clienti e fornitori
• transitori attivi e passivi fine anno • strutturazione ed uso dei centri di costo e di profitto
• impostazione e controllo dei termini di pagamento – visualizzazione scadenze – • chiusura
del periodo contabile e aggiornamento dei valori d’apertura • contabilizzazione buste paga
• allestimento del budget • IVA doganale per importazioni • particolarità delle operazioni
multimoneta.
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Corsi per adulti

Contabilità

Programma online per la gestione dei salari dei collaboratori.
Durante il corso si apprenderà a: • inserire i dati societari quali numeri di assicurazioni sociali
con i relativi tassi di trattenuta per collaboratore e impresa • compilare le schede dipendenti
con tutti i dati anagrafici e professionali • preparare le buste paga ed archiviarle • redigere i vari
riassunti salariali, mensili e annuali, per impresa e collaboratore • redigere il certificato di salario.

Metodi di insegnamento

I formatori applicano i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti: presentazioni teoriche, lavori individuali e di gruppo, trasferibilità dei contenuti, riferimenti a
situazioni reali, ecc. È auspicata la partecipazione regolare alle lezioni, come pure lo studio
individuale (da 2 a 4 ore settimanali, secondo il tipo di corso).

Iscrizione e convocazione

Ai corsi l’iscrizione avviene annunciandosi al coordinatore regionale indicato nell’elenco dei corsi,
oppure online sul sito www.ti.ch/cpa. La convocazione al corso o la comunicazione dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio.

Rimborsi

Due settimane prima della data di inizio del corso.

Contabilità

Contenuti indicativi del corso
Easy Salary

Termine per l’iscrizione
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Se un iscritto rinuncia a frequentare un corso prima del suo inizio, la tassa di iscrizione è rimborsata con una trattenuta di CHF 40.– per spese amministrative. Se un partecipante interrompe
la frequenza a un corso “classico” o “Due in uno” prima di fine ottobre è rimborsata metà della
tassa. Oltre questa data non avvengono altri rimborsi. Per gli altri corsi, a corso iniziato di regola
non avvengono rimborsi o è chiesto il pagamento integrale della tassa qualora non fosse ancora
avvenuto.

Partecipanti per classe

Da 12 a 14. Da 10 a 12 per i corsi di “Contabilità su Banana 9.0 e Banana+” e “Easy Salary”.

Attestato di frequenza

Al termine di un corso, su richiesta, il docente rilascia un attestato di frequenza; è necessaria la
presenza ad almeno l’80% delle lezioni.

Libri di testo
e materiale didattico

Sono a carico dei partecipanti. Si consiglia di attendere le indicazioni del docente sul libro di testo da acquistare. Nella tassa di iscrizione ai corsi di approfondimento del 3º anno e ai corsi
Banana è compreso anche l’accesso alla piattaforma informatica che permette di scaricare il
materiale didattico.

Esami e certificati cantonali

Alla fine del secondo anno e dei corsi Due in uno, è data la possibilità di sostenere l’esame
per l’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità. I corsisti che intendono presentarsi
a questo esame potranno annunciarsi direttamente al docente; i candidati delle altre scuole
pubbliche e private, come pure i privatisti dovranno inoltrare l’iscrizione direttamente alla Direzione dei corsi. Alla fine del terzo anno, i partecipanti che hanno frequentato il corso possono
sostenere l’esame per l’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità (approfondimento). I corsisti che intendono presentarsi a questo esame potranno annunciarsi direttamente al
docente. I modelli d’esame sono scaricabili dal sito www.ti.ch/cpa. Gli esami si svolgono sabato
28 maggio 2022 e i termini di iscrizione saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale ad inizio gennaio
2022 e comunicati agli interessati.

IOSTUDIO

Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) beneficeranno di uno
sconto del 25% sulla tassa d’iscrizione ai corsi di lingue. La frequenza alle lezioni è ammessa
a partire dai 15 anni di età. Le indicazioni sul materiale didattico (non compreso nella tassa
d’iscrizione), saranno fornite dal docente alla prima lezione.
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