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DOCENTE
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DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Per partecipare a questo corso online serve un PC/Mac con pacchetto Office di base (ev. tablet di ultima generazione), una buona connessione internet e una stampante. Il formatore applica i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti a distanza. È inoltre previsto lo studio individuale da 2 a 4 ore settimanali. L’attestato di frequenza si ottiene con l’80%
di presenza alle lezioni. Il corso prevede 15 giovedì e 2 venerdì (14 maggio e 4 giugno). Il corso
termina giovedì 24 giugno 2021. La prima e l’ultima lezione vengono svolte in presenza in aula
a Chiasso mentre tutte le altre sono svolte online sulla piattaforma “Moodle”.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

20/21P-08-4441
Ripasso e preparazione all’esame
cantonale di contabilità 2º anno

VO
NUO

G. Paganucci

12-14

17 gio

18.40-21.20

25.02

CHF 380.–

Per l’ammissione a questo corso online è necessario aver frequentato almeno l’80% di uno dei
seguenti corsi: contabilità 2° anno o contabilità 2 in 1, negli anni scolastici 2019/2020 o 2020/
2021. Serve inoltre un PC/Mac con pacchetto Office di base (ev. tablet di ultima generazione)
e una buona connessione internet. Durante le lezioni si tratteranno i temi d’esame e saranno
svolte le relative esercitazioni. La prima lezione si svolge in aula a Camignolo e le restanti 4
online.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

20/21P-09-21524
Ripasso e preparazione all’esame
cantonale di contabilità 3º anno

VO
NUO

E. Modesti

10-12

5 gio

18.40-21.10

29.04

CHF 170.–

Per l’ammissione a questo corso è necessario aver frequentato almeno l’80% del corso di contabilità 3° anno, negli anni scolastici 2019/2020 o 2020/2021. Serve inoltre un PC/Mac con pacchetto Office di base (ev. tablet di ultima generazione) e una buona connessione internet.
Durante le lezioni si tratteranno i temi d’esame e saranno svolte le relative esercitazioni. La
prima lezione si svolge in aula a Camignolo e le restanti 4 online.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

20/21P-09-21525

E. Modesti

10-12

5 mar

18.40-21.10

04.05

CHF 170.–

Contabilità su Banana 9.0 Corso di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informatico
Banana 9.0. Prerequisito: aver conseguito il certificato cantonale di contabilità, oppure avere
conoscenze analoghe di contabilità. Nella tassa d’iscrizione è compreso anche l’accesso alla
piattaforma informatica che permette di scaricare il materiale didattico. Il corso si svolge
online.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

20/21P-09-21521

S. Bacciarini

9-12

5 lez

08.30-12.30

06.04

CHF 310.–

27.04

CHF 310.–

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

20/21P-09-24521

S. Bacciarini

9-12

8 mar

18.45-21.25

Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

20/21P-09-33521

S. Bacciarini

20/21P-09-17521

S. Bacciarini

20/21P-09-59522

S. Bacciarini

9-12

3 sab

08.30-16.20

13.03

CHF 310.–

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

9-12

8 lun

09.10-11.00

12.04

CHF 310.–

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

9-12

8 mer

19.45-22.25

14.04

CHF 310.–

Contabilità su Banana 9.0: Corso indicato per chi utilizza già il programma di contabilità su Banana nelle versioni dalla 6.0
update
alla 8.0. Durante la serata si farà un aggiornamento sull’ultima versione 9.0. Prerequisito: aver
conseguito il certificato cantonale di contabilità e avere conoscenze del programma di contabilità su Banana delle versioni 6.0, 7.0 oppure 8.0. Il corso si svolge online.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

20/21P-09-21522
Corso sul programma
Easy Salary

S. Bacciarini

10-12

1 gio

18.40-21.20

10.06

CHF

50.–

Corso di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informatico
Easy Salary. Prerequisito: aver conseguito il certificato cantonale di contabilità, oppure avere
conoscenze analoghe di contabilità. Il corso si svolge online.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

20/21P-09-21523
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S. Bacciarini

10-12

3 gio

18.40-21.20

15.04

CHF 115.–
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