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  SCHEDA INFORMATIVA 

 

TITOLO DEL CORSO 

Contabilità e Bilancio per gli imprenditori 

 
 
1. OBIETTIVI DEL CORSO E DESTINATARI 

La finalità del corso è quella di far conoscere agli imprenditori i principali adempimenti contabili e fiscali e di 
renderli in grado di analizzare la gestione aziendale e di leggere il bilancio di esercizio 

 
 
2. CONTENUTI DEL CORSO 

- Informazioni di base sugli adempimenti contabili e fiscali previsti per le società e relative scadenze; 
nozioni di base e suddivisione delle imposte (Irpef, Ires, Irap ed Iva). 
 
- Analisi della gestione aziendale: Definizione delle voci di costi e ricavi, crediti e debiti; Redazione e lettura 
di situazioni previsionali di periodo (controllo del magazzino, equilibrio tra ricavi e costi, possibili azioni da 
intraprendere per la gestione aziendale); 
 
- Nozioni sul bilancio d’esercizio: Informazioni generali sul bilancio d’esercizio, composizione e struttura del 
bilancio; Informazioni sulle diverse tipologie di bilancio d’esercizio (Bilancio microimprese, abbreviato e 
ordinario); Lettura dei dati di bilancio presenti nello Stato Patrimoniale e Conto Economico; Principali 
correlazioni tra valori e aggregati di bilancio 

 
 
3. CARATTERISTICHE GENERALI (Luoghi, date di svolgimento, n° giornate ecc.) 

Durata: totale 10 ore suddivisi su 5 lezioni da 2 ore ciascuna, realizzate in Formazione A Distanza, su 
piattaforma on line 
 
Date di svolgimento: 15, 17,  22 febbraio, 1 e 8 marzo 2021 dalle 9,00 alle 11,00 
Il percorso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti. 
 
Certificazione prevista: attestazione di frequenza a coloro che avranno svolto il 70% delle ore complessive. 

 
 
4. Informazioni sui Docenti 

Docente al corso sarà dott.ssa Elena Bertolozzi, commercialista e revisore dei conti, da oltre 10 anni 
docente in materia contabile, amministrativa e gestione aziendale. 

 
 
5. Tariffe e modalità di iscrizione e termini di presentazione delle domande 

Costo del corso: € 149,00 + iva 22% 
Modalità e documenti di iscrizione: compilare la domanda di iscrizione e saldare la quota di iscrizione. Per 
informazioni rivolgersi a: SO.GE.SE.TER. Srl – via Fillungo, 121 – 55100 Lucca – Tel. 0583/47311 –  
e-mail: sogeseter@confcommercio.lu.it  
 
Modalità di pagamento: contanti, bancomat o bonifico bancario intestato a Sogeseter srl – iban IT 73X 
05034 13701 000000160387.  
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