Il bilancio d'esercizio
Tecniche di redazione del bilancio d'esercizio (sede
Chieri)

Attestato rilasciato: Validazione delle competenze
Obiettivi:
Questo corso è rivolto a coloro che sono in possesso di nozioni di contabilità e desiderano
approfondire, attraverso esercitazioni pratiche, il bilancio d’esercizio, con particolare
riferimento agli aspetti di rilevazione e valutazione degli indici economici e finanziari, utili per la
stesura di un budget strutturale.
In osservanza delle prescrizioni regionali, il corso potrà essere erogato anche o
esclusivamente in modalità a distanza. L'eventuale erogazione in presenza sarà
effettuata nella Sede di via Conte Rossi di Montelera, 51 - Chieri (TO).
[Attività co-finanziate, con risorse POR FSE 2014-2020, nell'ambito della Direttiva
regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - periodo
2019–2021 approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 158879 del 6/05/2019, prorogata con D.G.R. n. 18-4252 del 3/12/2021 e DD nr. 50 del
01/02/2022].

Programma didattico
Modulo 1: Scritture di rettifica e stesura del bilancio d’esercizio
●
●

Scritture di rettifica
Fatture da ricevere/emettere
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●
●
●
●
●
●

Ratei e risconti
Ammortamenti e svalutazioni
Rimanenze di magazzino
Crediti insoluti e perdite su crediti
Chiusura dei conti e risultato economico
Riclassificazione del bilancio

Modulo 2: Indici di bilancio e stesura di budget
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Analisi di bilancio
Indicatori di redditività : ROE, ROI, ROS, ROT
Indici di indebitamento
Indici patrimoniali : rigidità/ elasticità degli impieghi, autonomia/dipendenza finanziaria,
capitale proprio/di terzi
Indici finanziari
Indici di copertura immobilizzazioni e passività consolidate
Indici di liquidità e solvibilità
Cash Flow Analysis e rendiconto finanziario
Analisi della solidità e della reddittività
Break-even Analysis

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado / diploma professionale Qualifica
Modalità di accesso: ordine d'arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 19:00-22:00 (2 gg a settimana)
Ore totali del corso: 60
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 07/10/2022
Sede: Piattaforma online
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Costo: €0,00 - €198,00…
Stato: Approvato
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