
Mini-MASTER IN STRUMENTI D'IMPRESA 

Progetto: Smart GE.CO. – GEstione e Controllo aziendale intelligente  

con FSE e Regione Veneto 

Opportunità: finanziato dal Fondo Sociale Europeo: scadenza 1° adesione 9/6/2021 

Durata: 96 ore.  

Avvio: settembre 2021 

Dove: in webinar e presso le sedi ConfCommercio in provincia di Treviso 

Contenuti in 6 Moduli: A. Contabilità di base (16 ore); B. Gestione finanziaria dell'impresa (16 

ore); C. Analisi dei costi e cruscotto aziendale (24 ore); D. Strumenti e regole per la gestione del 

personale (8 ore); E. Marketing strategico (16 ore);  

 

Quota: gratuito; finanziabile, previa adesione al progetto, dal FSE e dalla Regione del 

Veneto 

DETTAGLIO CONTENUTI 
 

Modulo A. Contabilità di base 
durata: 16 ore, in webinar 
 
PROGRAMMA: 
Cos’è la contabilità: A cosa serve; a chi serve; riferimenti normativi 
Imposte dirette e imposte indirette 
Le scritture contabili - Obblighi civilistici - Obblighi fiscali. 
Ciclo attivo - Ciclo passivo 
I documenti e i libri contabili 
Modalità di tenuta scritture contabili 
Il bilancio e gli adempimenti fiscali 
 
Valore di mercato: € 250,00+iva; offerto gratis dal progetto 

 

Modulo B1 e B2. Gestione finanziaria dell’impresa 
Durata: 16 ore (B1) + 16 ore (B2), in webinar 
 
PROGRAMMA: 
Presentazione delle logiche generali sia organizzative che operative per la gestione 
economico/finanziaria 
Creazione di scadenzari attivi e passivi 
Creazione di prime note banca 
Gestione dei dati tramite i filtri, realizzazione reportistica flessibile ed efficace 
Controllo costante dell’andamento economico 
Pianificazione economica e finanziaria: analisi e simulazioni 
 
Valore di mercato: € 540,00+iva; offerto gratis dal progetto 

 
 

Modulo C. Contabilità avanzata e cruscotto aziendale 
durata: 24 ore, in webinar 
 
PROGRAMMA: 



Il pricing: come costruire i prezzi di vendita 
Come si legge un bilancio 
Le diverse tipologie di società e le loro caratteristiche 
L’attività di commercio con l’estero 
La gestione dei crediti in bilancio 
La valutazione del magazzino 
Il margine di contribuzione del prodotto/servizio 
L’uso del foglio di calcolo sui dati del gestionale (filtri e tabelle pivot - Excel masterclass) 
La marginalità del commerciale: come misurarla e perché è importante 
 
Valore di mercato: € 470,00+iva; offerto gratis dal progetto 

 
 

Modulo D. Strumenti e regole per la gestione del personale 
durata: 8 ore, in webinar 
 
PROGRAMMA: 
Il datore di lavoro e gli obblighi verso gli enti previdenziali e assicurativi Inps e Inail; 
La costituzione del rapporto di lavoro - lavoro a tempo indeterminato - lavoro a termine; 
Orario di lavoro: tempo pieno e part-time; 
La retribuzione e il costo del lavoro; 
Le tipologie contrattuali e gli sgravi contributivi - sgravio giovani eccellenze - agevolazioni 
lavoratori in naspi; 
Tirocini: normativa, ambiti di applicazione e procedure; 
Servizi e strumenti a disposizione delle aziende per cercare personale nel territorio 
regionale Veneto; 
Garanzia Giovani: regole e adesioni; 
LR 68/99 categorie protette: opportunità ed obblighi; 
 
Valore di mercato: € 190,00+iva; offerto gratis dal progetto 

 

Modulo E. Elementi di marketing scientifico/strategico, step by step 
durata: 16 ore, in webinar 
 
PROGRAMMA: 
Analisi del brand e dell’identità azienda 
Business model canvas 
Elaborazione e condivisione degli obiettivi generali di crescita 
L’identificazione dei target di mercato 
I canali di comunicazione efficaci sui segmenti di mercato individuati 
Sviluppare linee guida di contenuto per i canali individuati 
Stabilire i metodi di monitoraggio dell’operatività 
 
Valore di mercato: € 250,00+iva; offerto gratis dal progetto 

 

Info e adesioni entro il 9/6/2021: Carlo Griguolo,  

tel. 0422 570781 - cell. 389 0097723 

email: c.griguolo@ascom.tv.it 


