
PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE

CESVIP PIU' VICINA A TE!
www.cesvip.lombardia.it

PAVIA
Via Rezia, 11
27100 Pavia

Tel. 0382/538884
Fax. 0382/308942

Email: cesvip.pv@cesvip.lombardia.it

CONTABILITA’ E BILANCIO PAGHE E CONTRIBUTI
30 ore

Data inizio: 29 GENNAIO
32 ore

Data inizio: 25 GENNAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

Elementi e nozioni di contabilità generale
La partita doppia e gli strumenti di rilevazione
Le principali operazioni di esercizio: scritture
relative alle operazioni di acquisto, operazioni di
vendita e operazioni relative al personale
dipendente
La disciplina IVA: i libri obbligatori e gli
adempimenti contabili
Le scritture contabili relative agli investimenti e ai
finanziamenti
Le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze
attive e passive
Le scritture di fine esercizio: gli ammortamenti, le
rimanenze di magazzino, etc.
Le operazioni di chiusura e riapertura dei conti
La redazione del bilancio di esercizio: lo schema di
conto economico e stato patrimoniale

CONTENUTI DEL CORSO:

Costituzione del rapporto di lavoro: collocamento
ordinario e obbligatorio
Iscrizione agli enti: INPS, INAIL e altre casse e fondi
Libri e documenti obbligatori
Rapporto di lavoro, assenze, contributi, cessazione
Imposte sui redditi, detrazioni d’imposta,
certificazioni e dichiarazioni
Le posizioni previdenziali ed assicurative: INPS,
INAIL ed altri enti
La tenuta dei libri e dei registri obbligatori
L'instaurazione del rapporto di lavoro e relativi
adempimenti
Le tipologie del rapporto di lavoro
La gestione del rapporto di lavoro: presenze,
assenze, lavoro straordinario, festivo e notturno
La retribuzione, il calcolo del cedolino e le
trattenute previdenziali e fiscali
Gli adempimenti periodici fiscali e previdenziali
La cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento
e dimissioni, le competenze di fine rapporto ed il
TFR, gli adempimenti relativi

CONTENUTI DEL CORSO:

http://www.cesvip.lombardia.it/

