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MODULO 1 – LA FINANZA AZIENDALE 

 

1. La struttura finanziaria dell’azienda 

La situazione finanziaria 

La scelta degli investimenti 

La tipologia dei finanziamenti 

Varie forme di investimento con riferimento ai valori mobiliari 

2. La negoziazione dei titoli di debito 

I valori dei titoli 

Le cedole 

Modi di quotazione 

Negoziazione dei titoli di debito e determinazione del risultato economico dell’operazione 

 

MODULO 2 – L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

1.   Concetti e principi di organizzazione aziendale 

L’azienda  

Il totaly Qualità Management 

L’area di business – Concorrenza e prodotto 

Le finalità aziendali Vision e Mission 

Le attese del soggetto economico  e dei soggetti esterni 

2.   Modelli di organizzazione 

Le operazioni 

La struttura organizzativa e gli organi aziendali 

I modelli organizzativi fondamentali 

 

MODULO 3 – LE RILEVAZIONI AZIENDALI 

 

1. Il sistema informativo aziendale  

2. Il processo di elaborazione delle informazioni 

Qualità dell’informazione 

Elementi e caratteristiche 

3. Il sistema informativo contabile 

Le rilevazioni e i documenti originari 

4. Le contabilità elementari e sezionali 

Il conto 

La prima nota 

Le contabilità sezionali: delle disponibilità liquide, dei clienti, dei fornitori, di magazzino, del 

personale, contabilità IVA 



5. La contabilità generale 

Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico 

Il piano dei conti 

Le operazioni di costituzione 

L’acquisto di fattori produttivi e il relativo regolamento 

La vendita di beni e servizi e il relativo regolamento 

Il personale dipendente 

Le variazioni di patrimonio netto 

6. Il processo di formazione del bilancio di esercizio 

Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica, ammortamento 

Le operazioni di riepilogo e di chiusura dei conti 

Il bilancio di esercizio 

I principi contabili 

Lo Stato Patrimoniale 

Il Conto economico 

La riapertura dei conti 

 

MODULO 4 – IL PERSONALE 

 

1. Il rapporto di lavoro 

Il lavoro subordinato 

Il contratto di lavoro: fonti normative e tipologia dei contratti 

2. L’amministrazione del personale 

La retribuzione lorda e netta 
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