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CONTABILITA E BILANCI DELLA SOCIETÁ 

 

1. LE SOCIETÁ DI PERSONE  
 

• Le forme giuridiche  
• Caratteri delle società di persone 
• I conferimenti 
• I costi d’impianto  
• La destinazione dell’utile d’esercizio 
• La copertura della perdita d’ esercizio  
• Gli aumenti di capitale sociale  
• Le riduzioni di capitale sociale  

 
2. LE SOCIETA DI CAPITALI  

 
• Caratteri della società di capitali  
• Gli organi sociali  
• La costituzione  
• La destinazione dell’utile d’esercizio  
• La copertura delle perdite 
• Gli aumenti di capitale sociale  
• La riduzione di capitale sociale  
• Il criterio del costo ammortizzato  
• I prestiti obbligazionari  
• Il rimborso delle obbligazioni  
• Finanziamenti e versamenti dei soci  

 
3. IL BILANCIO D’ESERCIZIO CIVILISTICO E L’INFORMATIVA SOCIO-AMBIENTALE 

 
• Funzioni e disciplina del bilancio d’esercizio  
• Principi di redazione del bilancio  
• Parti del bilancio  
• Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese  
• Redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio  

 



GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI E DELLA LOGISTICA 
 
 

1. LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI  
 

•  I beni strumentali  
•  Le modalità di acquisizione dei beni strumentali  
•  L’utilizzo dei beni strumentali  
•  La dismissione dei beni strumentali  
•  L’ acquisizione delle immobilizzazioni immateriali  
•  L’ammortamento delle immobilizzazioni  
•  Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d’esercizio  

 
 

2. LA GESTIONE DEL MAGAZZINO  
 

• La logistica aziendale  
• La struttura e le funzioni del magazzino  
• La valorizzazione degli scambi di magazzino 
• La valutazione delle scorte di magazzino secondo il Codice civile 
• Le rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio  

 

LA GESTIONE FINANZIARIA 

 
1. IL FABISOGNO FINANZIARIO E LA STRUTTURA FINANZIARIA 

 
• Il fabbisogno finanziario  
• Le fonti di finanziamento  
• I finanziamenti di capitale proprio  
• I finanziamenti di capitale di debito  
• La gestione finanziaria  
• I preventivi d’impianto  
•   La struttura finanziaria  
• I flussi finanziari  

 



2. I CRITERI DI SCELTA DEGLI INVESTIMENTI 
 

• Il capital budgeting  
• Il tasso di rendimento  
• Il periodo di recupero  
• Il valore attuale netto  
• Il tasso interno di rendimento  

 

 

LE AZIENDE BANCARIE 

 
1. LE BANCHE NEL SISTEMA FINANZIARIO  

 
• Il sistema finanziario e il ruolo delle banche  
• Le funzioni svolte dalle banche  
• La gestione delle banche  
• La regolamentazione dell’attività bancaria  
• Il SEBEC e la Banca Centrale Europea  

 

2. LE OPERAZIONI BANCARIE  
 

• La raccolta bancaria diretta e indiretta  
• Il conto corrente: aspetti giuridici e tecnici  
• Il funzionamento del conto corrente  
• Le scritture contabili  
• I certificati di deposito  
• Le operazioni pronto contro termine  
• Il prestito bancario  

 

 

 



LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
 

1. LA GESTIONE DEL PERSONALE  
 

• La funzione del personale  
• Il reclutamento del personale 
• La selezione e l’assunzione  
• Formazione del personale, piani delle carriere, sistemi retributivi  
• Il rapporto di lavoro  
• Il lavoro subordinato  
• I contratti di lavoro flessibili  
• Apprendistato e stages  
• Il sistema previdenziale 
• Gli ammortizzatori sociali  

 

2. L’ AMMINISTAZIONE DEL PERSONALE  
 

• Le scritture obbligatorie per il datore di lavoro  
• La retribuzione  
• I rapporti con l’INPS 
• I rapporti con l’INAIL  
• Le scritture del personale  
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