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TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO 

Il percorso è finalizzato alla formazione di giovani e adulti nella gestione delle contabilità delle imprese, delle 
imposte dirette e indirette, dell’IVA e cenni agli applicativi gestionali. 

Il Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio predispone e assicura il 
trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente e 

redige il bilancio di esercizio. Opera nell'ambito della contabilità clienti, fornitori e generale. 

Normativa civilistica, fiscale e tributaria: I regimi contabili, i libri ed i registri obbligatori. Principi  di 

rilevazione contabile: ll piano dei conti, l partita doppia conti economici e conti finanziari.Tecniche di tenuta 
contabilità generale: le operazioni di acquisto e di vendita. I costi e i ricavi, i corrispettivi, le ricevute fiscali,  

le fatture, le fatture elettroniche, le bolle, i crediti e i debiti, le operazioni bancarie, la liquidazione Iva, 

locazioni, leasing, la retribuzione del personale, l’inventario di esercizio e le scritture di assestamento, il 
risultato economico di esercizio, le imposte sul reddito, fasi conclusive della contabilità generale, Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa. 

Durata: 150 ore (80 d’aula e 70 di stage aziende/studi professionali/consulenti del lavoro) 

Luogo di svolgimento: Confcommercio sedi di: Lucca, Via Fillungo, 121, Lunata via della Madonnina 33/b 

Periodo di svolgimento: da definire in funzione del raggiungimento del numero min di iscritti. Le lezioni si 
articoleranno in interventi di 3/4 ore, 2/3 volte la settimana 

Certificazione prevista: Certificazione regionale di Competenza ADA “Gestione della contabilità generale 

(UC 1590) e ADA “Gestione della contabilità clienti-fornitori (UC 1589), facenti parte della figura regionale 
“Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio (373)” 

I docenti saranno consulenti del lavoro con esperienza decennale nel settore della gestione e 
amministrazione della contabilità generale ed aziendale. 

Occupati e non occupati in possesso di titolo di scuola secondaria superiore, o di almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nel settore professionale di riferimento. I cittadini stranieri con diploma conseguito all'estero 
devono avere il riconoscimento del titolo ed una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 
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