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Impostare e gestire la  

contabilità integrata finanziaria  

ed  economico-patrimoniale 

corso 2 giornate 

 

Nelle P.A., a cominciare dal contesto specifico degli Enti locali, è in corso un processo di evoluzione contabile 

che porta a gestire un doppio impianto contabile, finanziario ed economico-patrimoniale, attraverso in parte 

automatismi gestiti dai software, in parte attraverso elaborazioni manuali. 

Nel Corso sono approfondite le logiche e gli strumenti metodologici ed operativi per rafforzare le competenze 

degli addetti ai lavori, così da operare al meglio e con la massima attendibilità e precisione nel duplice ambito 

contabile di riferimento. 

 

Destinatari  

Dirigenti e funzionari operanti in area contabilità, amministrazione interna o controllo di gestione. 

 

Contenuti 

Il corso affronterà i seguenti argomenti: 

 Le logiche della contabilità finanziaria armonizzata e della contabilità economica: finalità, 

punti di contatto, differenze. 
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 Impostare il doppio impianto contabile, scritture di esercizio durante la gestione annuale. 

 Il raccordo tra accertamenti e proventi e tra impegni ed oneri. 

 La chiusura del Bilancio finanziario e di quello economico-patrimoniale: le scritture di fine 

esercizio 

 Le poste più “delicate” nelle due gestioni: il Fondo Pluriennale Vincolato, il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità. 

 I risultati della gestione finanziaria e della gestione economica: commenti.  

 

Metodologia 

Attività frontale in aula integrata dalla presentazione e dal commento di casi di studio e di esempi di best 

practice. 

 

 

Durata e periodo di svolgimento 

Il corso ha la durata di 16 ore e si svolgerà l’11 e 18 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

Requisiti 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che per 

curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 
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Sede 

VEGA, Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia – Venezia (Marghera). 

 

Quota di partecipazione 

420 € + IVA (Eventuale esenzione ai sensi art. 10 del Dpr 633/72).  

 

EARLY BIRD -15% -- Cogli l'opportunità per iscriverti con lo sconto del 15%! 

Per chi si iscrive entro il 30 giugno 2018 la quota di partecipazione è di € 350 + IVA (Eventuale esenzione ai 

sensi art. 10 del DPR 633/72).  

Tale riduzione si applica alla quota ordinaria e non è cumulabile con altre agevolazioni. 

 

Agevolazioni 

Sono previste agevolazioni  per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti che 

iscrivano più di un dipendente: 

 riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

 riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 

 riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo 

personalizzato. 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

www.unive.it/pa-contabilita ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle 

“Condizioni generali di adesione” del form. 

 

http://www.unive.it/pa-contabilita
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Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in grado 

di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della loro 

carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano temi 

innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico. 

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da docenti e 

consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti; nella multidisciplinarietà dei 

percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di metodologie “attive”. 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è 

possibile contattare la Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 

 

Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa 

tel. 041 234 6835/6868  

corsi.challengeschool@unive.it 

 

mailto:corsi.challengeschool@unive.it

