
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principali software di registrazione contabile e 
contabilità integrata - 64 ore 

 
Il paradigma dell’industria 4.0 emerge anche nella professione 
amministrativo-contabile: non si tratta di sostituire linee 
produttive con macchinari digitali in grado di colloquiare con i 
sistemi informativi, ma di vedere la trasmissione delle 
informazioni lungo tutta la filiera produttiva fornitore-
produttore-cliente in un continuum digitale capace di 
automatizzare e governare le attività produttive in maniera 
sempre più automatica e assistita da strumenti di analisi dei 
dati e delle transazioni. Il percorso è strutturato per 
permettere ai partecipanti di acquisire gradualmente 
competenze tecniche/tecnologiche, informatiche e gestionali.  
 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 

all'istruzione e formazione; 
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna 

in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale.  
 
Posti disponibili: minimo 8, massimo 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola 
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al 
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi 
previste. 
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna 

CONTENUTI GENERALI 
 

• Caratteristiche dei principali 
software di contabilità 

• Le scritture contabili con 
l’ausilio del software 
integrato 

• Gestione di software per la 
tenuta contabile di clienti e 
fornitori 

• pratica: registrazione fatture 
acquisti cespiti - fornitori 

• pratica: registro beni 
ammortizza-bili, processo 
ammortamento 

• pratica: registrazione fatture 
acquisto generiche (utenze, 
merci, materie prime) – 

• fornitori e predisposizione 
liquidazione iva 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. +39 051 6830470 
Emai: iscrizioni@centoform.it 
www.centoform.it 
 
 

PRINCIPALI SOFTWARE DI REGISTRAZIONE CONTABILE E 
CONTABILITÀ INTEGRATA 
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