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Contabilità – corso base
 Obiettivo generale Apprendimento e consolidamento delle conoscenze contabili di base e loro messa in pratica.
 Condizioni di partecipazione Non sono necessarie conoscenze contabili preliminari.
 Contenuti indicativi dei corsi Il programma del primo e secondo anno è analogo a quello delle scuole professionali commercia-

li con un grado di approfondimento inferiore.
 1º anno • Concetto di azienda come sistema • classificazione delle aziende • struttura del sistema conta-

bile aziendale • contabilità finanziaria: il sistema a partita doppia • concetto di patrimonio: inven-
tario, bilancio, conti attivi e passivi • gestione economica dell’azienda: conto economico, conti costi 
e ricavi • chiusura dei conti e determinazione del risultato aziendale • analisi dei conti patrimonia-
li 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.

 2º anno • 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 cantona-
le di contabilità.

Contabilità – corso avanzato
 Obiettivo generale Approfondimento delle conoscenze contabili apprese nel ciclo di base secondo il programma 

sottoesposto.
 Condizioni di partecipazione Per l’ammissione al terzo anno è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità 

Base, oppure avere conoscenze analoghe di contabilità.
 Contenuti indicativi del corso • Forme giuridiche e aspetti legali riguardanti le società • operazioni contabili di una ditta indivi-

duale, di una SNC, di una SA, in particolar modo: la costituzione (a contanti e in natura) – l’impie-
go 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 bilan-
cio e di conto economico) • conto dei flussi della liquidità (fondo mezzi liquidi) • esercitazioni per 
la preparazione all’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità (Avanzato).

  Per ogni corso di contabilità è previsto uno studio individuale da 2 a 4 ore settimanali (circa).

 Attestato di frequenza Al termine di un corso, su richiesta, viene rilasciato un attestato di frequenza; è necessaria la pre-
senza ad almeno l’80% delle lezioni.

 Libri di testo Sono a carico dei partecipanti. Si consiglia di attendere le indicazioni del docente sul libro di testo 
e materiale didattico da acquistare. Nella tassa di iscrizione è compreso anche l’accesso alla piat-
taforma informatica che permette di scaricare il materiale didattico utilizzato dal docente.

 Esami – certificati cantonali I dettagli e i termini di iscrizione saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino entro 
fine marzo 2023. Data esami: 3 giugno 2023.

 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 ed eventualmente una stampante. Su richiesta, per 
motivi didattici da parte del docente, possono essere eseguite alcune lezioni in presenza. I forma-
tori applicano i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti a distanza.

  CORSI TOTALMENTE ONLINE
  Contabilità su Banana+ / Fatture o offerte / Cash flow / Finanziamento aziendale

 Condizioni di partecipazione È necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità (Base o Avanzato), oppure 
avere conoscenze analoghe.

  Contabilità
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

CORSI BASE
Contabilità – corso base
1º anno

Bellinzona Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23A-08-28001 F. Previtali 11-14 25 lun 18.00-19.45 10.10 CHF 380.–

Chiasso Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23A-08-46903 M. Moscetti 11-14 25 mar 18.30-20.15 11.10 CHF 380.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23A-08-46901 K. Casartelli 11-14 25 mar 13.30-15.15 11.10 CHF 380.–
 22/23A-08-46902 A. Righetti 11-14 25 mar 17.30-19.15 11.10 CHF 380.–

Contabilità – corso base
2º anno

Bellinzona Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23A-08-28002 F. Previtali 11-14 25 lun 20.00-21.45 10.10 CHF 380.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23A-08-46904 M. Moscetti 11-14 25 lun 09.00-10.45 10.10 CHF 380.–
 22/23A-08-46905 M. Moscetti 11-14 25 lun 18.15-20.00 10.10 CHF 380.–

CORSI BASE (INTENSIVI)
Contabilità – corso base Con questo corso è data la possibilità di svolgere in un solo anno scolastico (anziché in due) il
intensivo programma che prepara all’esame per l’ottenimento del certificato cantonale di contabilità. A 

tal fine sono previste 100 ore-lezione.

Bellinzona Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-17101 A. Righetti 11-14 25 gio 17.30-20.45 13.10 CHF 760.–

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60101 F. Harstall 11-14 25 lun 18.00-21.15 10.10 CHF 760.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-24104 C. Perli 11-14 25 mar 18.30-21.45 11.10 CHF 760.–
 22/23A-09-24103 D. Di Iorio 11-14 25 lun 18.30-21.45 17.10 CHF 760.–
 22/23A-09-24101 D. Brovedani 11-14 25 mer 08.45-12.00 19.10 CHF 760.–
 22/23A-09-24102 G. Paganucci 11-14 25 mer 18.00-21.15 19.10 CHF 760.–

CORSI AVANZATI
Contabilità – corso avanzato

Bellinzona Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-17102 T. Cozza 11-14 25 mer 17.45-19.30 12.10 CHF 410.–

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60102 C. Moscetti 11-14 25 mar 18.00-19.45 11.10 CHF 410.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-24105 D. Brovedani 11-14 25 lun 09.00-10.45 10.10 CHF 410.–
 22/23A-09-24106 G. Paganucci 11-14 25 lun 18.30-20.15 10.10 CHF 410.–

Contabilità – corso Le lezioni si terranno in presenza con cadenza quindicinale dalle 09.00 alle 11.30 e in alternanza
avanzato Online con cadenza quindicinale dalle 09.00 alle 10.00.
(Modalità mista)

Bellinzona Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-17103 C. Perli 11-14 25 sab 09:00-11:30 08.10 CHF 410.–

APPROFONDIMENTI
Cash Flow –  Corso online incentrato sul tema del Cash Flow (Conto dei flussi di Cassa). Durante il corso
approfondimento saranno trattati i seguenti argomenti: basi legali, contesto di partenza (3° conto di chiusura), 

concetto di liquidità, i tre settori di attività con esercitazioni pratiche.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60103 E. Modesti 10-14 5 mar 20.00-21.45 20.09 CHF 130.–
  Lezioni: 20, 22, 27 e 29 settembre e il 4 ottobre.

Elenco dei corsi di contabilità
Contabilità

NUOVO

NUOVO
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60104 E. Modesti 10-14 5 mar 20.00-21.45 22.11 CHF 130.–
  Lezioni il martedì e giovedì.

Finanziamento Corso online incentrato sul tema Finanziamenti aziendali. Durante il corso saranno trattati i se-
Aziendale guenti argomenti: le basi legali, i finanziamenti di partecipazione e di credito, la costituzione 

societaria e i successivi aumenti di capitale, prestiti obbligazionari e leasing.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60107 E. Modesti 10-14 5 mar 20:00-21:45 11.10 CHF 130.–

CONTABILITÀ SU BANANA
Contabilità su Banana+ Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informati-

co Banana.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60105 S. Bacciarini 9-12 6 lun 08.30-11.45 07.11 CHF 310.–

Fatture e Offerte con Banana+ Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informati-
co Banana incentrato solo sulla fatturazione.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23A-09-60108 S. Bacciarini 10-12 1 lun 08.30-11.45 12.09 CHF 50.–
 22/23A-09-60106 S. Bacciarini 10-12 1 mar 08.30-11.45 20.12 CHF 50.–

PANORAMICA DEI PERCORSI DI CONTABILITÀ
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