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Il corso, rivolto agli operatori degli EELL e ai revisori contabili, affronta i seguenti argomenti: 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Lezione 1 – Struttura del nuovo sistema contabile  

 Contabilità Finanziaria 

 Contabilità Economico Patrimoniale  

 Il piano integrato dei conti  e la rilevazione integrata dei fatti gestionali  

 Gli schemi di bilancio comuni 

 

Lezione 2 – Il Bilancio di Previsione 

  Nuove logiche e orizzonti temporali del Bilancio di Previsione   

  La nuova classificazione delle spese  

  La nuova classificazione delle entrate  

  Le principali differenze rispetto agli schemi attuali 

 Gli allegati al Bilancio 

 Collegamento con ì prospetti del riaccertamento straordinario 

 

RELATRICE: Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

http://www.vt-form.it/


Note 
 

 Il corso è composto da 2 lezioni della durata media di circa 1 ora, per un totale di n° 2 ore 

di formazione. 

 Ai fini del riconoscimento dei crediti, al termine di ciascuna lezione è previsto un test di 

verifica costituito da 5 domande a risposta multipla. Il credito relativo alla lezione si 

considera acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 4 domande su 5. 

 Al superamento dei test saranno attribuiti al partecipante n° 2 crediti formativi. 

 Si precisa che durante la prima visualizzazione di ciascuna lezione non è possibile andare 

avanti con il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente mettere in 

pausa per poi riprendere. Dopo la prima visione è possibile muoversi all’interno della 

lezione con il cursore. 

 Per ciascuna lezione sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 

 Il corso sarà fruibile dal 5 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 sulla piattaforma www.vt-

form.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via del Commercio sn – 75100 Matera 
info@vocationaltraining.it 

tel. 0835 331493 – 331 5369270 
fax 0835 256814 

mailto:info@vocationaltraining.it

