CATALOGO DIRITTO MIRATO
Cos’è il Diritto Mirato:
Il Diritto mirato è finalizzato a favorire il miglioramento delle capacità e conoscenze dei
lavoratori somministrati in un’ottica di “lifelong learning” al fine di favorirne la spendibilità
e il reinserimento nel mercato del lavoro. I percorsi vengono progettati sulla base del
fabbisogno formativo dello specifico lavoratore nonché sulla base di necessità di
adeguamento delle competenze delle persone alle richieste dei settori lavorativi di
riferimento o di determinati scenari socio-economici previsionali.
Gli interventi finanziati all’interno di questa tipologia formativa mirano all’acquisizione di
competenze di base, trasversali o specialistiche o specializzazioni legate alle singole
figure professionali.
Destinatari:
Ex lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110
giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi
Ex lavoratori al termine della procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro
Il beneficiario in possesso dei suddetti requisiti può usufruire del Diritto Mirato,
rivolgendosi ad Etjca entro 68 giorni dalla maturazione del requisito e solo una volta in
un anno solare.

CONTABILITA’
Durata: 80 ore
Modalità: Videoconferenza
Obiettivi:
Obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni fondamentali sulle scritture contabili,
al fine di maturare una maggiore autonomia lavorativa. Il discente, attraverso le nozioni
teoriche, sarà in grado di utilizzare i principali strumenti tecnici contabili, fino ad arrivare
a redigere il bilancio d’esercizio. Verranno inoltre fornite competenze ed orientamento
atte a facilitare il reinserimento dei partecipanti all'interno di contesti professionali.
Programma:
Modulo 1: Contabilità (76 ore)
INTRODUZIONE ALLA PARTITA DOPPIA
Il metodo della partita doppia
Lo strumento del conto
Classificazione dei conti nel sistema del capitale e del risultato economico
Le convenzioni di funzionamento dei conti
Le correlazioni tra le variazioni finanziarie e le variazioni economiche
Il metodo della partita doppia applicato al sistema del capitale e del risultato
economico
Gli strumenti per l’attuazione della contabilità in partita doppia
Il piano dei conti
La rilevazione: oggetto e scopi
I valori finanziari e i valori economici
L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione
La contabilità generale. Cenni
Libri e documenti obbligatori
CICLO ATTIVO
Fattura: elementi obbligatori
Fattura immediata e differita
Spese accessorie, sconti, note di variazione
Fattura elettronica
Contabilizzazione delle fatture emesse
Incassi anticipati, immediati, differiti
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Momento impositivo ed esigibilità dell’IVA
La base imponibile IVA
Il volume di affari IVA

CICLO PASSIVO
Acquisti di beni e servizi, contabilizzazione
Normativa fiscale su particolari categorie di acquisti
Fatture professionisti e gestione delle ritenute fiscali e previdenziali
Fatture agenti e gestione delle ritenute fiscali e previdenziali
Acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali
Rettifiche agli acquisti e alle vendite
Pagamenti anticipati immediati e differiti
L’ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Liquidazioni periodiche IVA e relativi versamenti
Momento impositivo ed esigibilità dell’IVA
La base imponibile IVA
Il volume di affari IVA
Acconto IVA
REGOLAMENTO FINANZIARIO DEI CREDITI E DEI DEBITI
Principi generali
Ricevute bancarie al dopo incasso
Ricevute bancarie all’incasso salvo buon fine (s.b.f.)
Anticipi su fatture
Finanziamenti
Le registrazioni contabili degli estratti conto bancari e riconciliazioni bancarie
interessi passivi ed attivi
L’ASSESTAMENTO, LA CHIUSURA DEI CONTI
La determinazione analitica del reddito di esercizio
La formazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento
Le scritture di completamento
Le scritture di assestamento dei valori di conto secondo il principio della competenza
economica in ragione di esercizio
Le scritture di integrazione di fine esercizio
Le scritture di rettifica (o di storno) di fine esercizio
Le scritture di ammortamento dei costi pluriennali
Le rettifiche di valore di elementi patrimoniali attivi
La chiusura dei conti accesi alle variazioni economiche di reddito senza ripresa di saldo
La chiusura generale del sottosistema dei conti di patrimonio
Modulo 2: Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione ( 4 ore)

Formazione finanziata tramite il Fondo Forma.Temp, rivolta a candidati a missione di lavoro in somministrazione iscritti
e selezionati da una Agenzia per il lavoro

