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Contabilità su Banana+, Easy Salary (corsi totalmente online)
 Obiettivo generale Gestione della contabilità con l’ausilio di applicativi informatici.
 Condizioni di partecipazione Banana +: è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità, oppure avere 

conoscenze analoghe.
EasySalary: nozioni basilari sulla tenuta dei salari.

  “Banana + Fatture e Offerte”: nozioni basilari fatturazione.
 Condizioni tecniche Per partecipare ai corsi online serve un PC/Mac di ultima generazione, un dispositivo audio/

microfono e una buona connessione internet per entrare nell’aula virtuale.
 Attestato di frequenza Su richiesta al termine di un corso, viene rilasciato un attestato di frequenza; è necessaria la 

presenza ad almeno l’80% delle lezioni.

 Contenuti indicativi del corso • funzioni basilari • sistema conti PMI • riporto valori d’apertura e corretta impostazione dati
 Banana+ • registrazione in partita doppia di fatti gestionali • simulazione casi • gestione IVA aliquota 

saldo ed effettivo, predisposizione codici, compilazione formulario AFC Berna e IVA doganale 
• strutturazione, uso partitari clienti-fornitori e centri di costo-profitto • transitori attivi e passivi

  • visualizzazione scadenze • chiusura periodo contabile e aggiornamento valori apertura • conta-
bilizzazione buste paga • allestimento del budget • particolarità delle operazioni multi moneta.

 Contabilità Easy Salary • inserimento dati societari • compilazione schede collaboratori • preparazione buste paga 
• redazione documenti salariali.

 Novità: Contabilità Banana+ • inserimento dati societari • preparazione fatture • preparazione offerte.
 Fatture e Offerte

  Contabilità

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

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

tico Banana.

 ONLINE Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22P-09-33301 S. Bacciarini 10-12 6 lun 08.30-11.45 28.03 CHF 310.–

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

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

 21/22P-09-59301 S. Bacciarini 10-12 1 gio 08.30-11.45 07.04 CHF 50.–
 21/22P-09-59302 S. Bacciarini 10-12 1 gio 17.00-19.40 12.05 CHF 50.–

EASY SALARY
Corso sul programma Corso online di gestione dei salari con l’ausilio dell’applicativo informatico EasySalary.
Easy Salary

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22P-09-21301 S. Bacciarini 10-12 3 gio 08.45-11.45 03.02 CHF 115.–
 21/22P-09-21302 S. Bacciarini 10-12 3 gio 17.00-19.50 10.03 CHF 115.–

Elenco dei corsi di contabilità
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