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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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