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CORSO DI CONTABILITA’ ON LINE 

 
 
 
La frequenza al Corso di Contabilità dell’Istituto Athena avviene in Internet con VIDEOLEZIONI senza vincoli di 
orario e sempre con assistenza personalizzata. 
 
 
VIDEOLEZIONI 
 
Il CORSO BASE è costituito da 10  Videolezioni che  affrontano lo studio della Lingua in modo graduale e organico. 
 
Ogni Videolezione è costituita da: 
 

- Spiegazione da parte del Docente 
- Prove di autovalutazione dell’apprendimento 
- Esercizi di verifica e approfondimento  

 
 
Costo del Corso: 100 € 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La Domanda di Iscrizione debitamente compilata deve essere riconsegnata alla scuola. 
 
Questo può avvenire con una delle seguenti modalità: 

- Tramite fax al numero 0332 236205 
- Tramite posta elettronica (come allegato creato con lo scanner) all’indirizzo info@athena-tms.org; 
- Oppure consegnato direttamente presso il nostro istituto in Via Morosini, 17 a Varese. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corso può essere pagato tramite  

- Versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n° 72802762 intestato a TDA Athena SRL 
- Bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

T.D.A. Athena S.r.l. 

Via Morosini, 17 

21100 VARESE 

UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

Sede di Varese  

Via Vittorio Veneto, 2 

c/c 2133 

IBAN: IT 88 Q 0542810801 00000000 2133 

CODICE BIC: BEPOIT21 

                        Via BLOPIT22 

 
Per evitare l’attesa della comunicazione dell’avvenuto versamento a nostro favore e anticipare l’inizio del Corso, è 
possibile inviare tramite fax o posta elettronica (ai recapiti sopra indicati), la copia del tagliando rilasciato dalla posta 
o la copia dell’avvenuto bonifico rilasciato dalla banca. 
 
 
INIZIO DELLE LEZIONI 
Appena ricevuto il modulo di iscrizione e il pagamento inizia l’iter formativo. 
A quel punto la Direzione didattica fornirà in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per la frequenza del  
corso scelto. 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI CONTABILITÀ BASE ON LINE: 
 
Introduzione alla contabilità generale 

L’azienda e le sue caratteristiche 

Vari tipi di azienda 

Aziende industriali, commerciali e dei servizi 

Aziende pubbliche e private 

Aziende individuali, Società, Cooperative. Onlus 

La gestione aziendale 

Obblighi contabili e fiscali 

Libri contabili obbligatori in contabilità ordinaria e semplificata 

Le vidimazioni dei registri e dei libri contabili obbligatori 

Adempimenti fiscali obbligatori per iniziare un’attività 

Analisi dei modelli IVA e dei modelli da presentare alla Camera di Commercio. Presupposti per l’applicazione 

dell’IVA 

Fatturazione: soggetti obbligati all’emissione della fattura, elementi della fattura 

Ricevuta fiscale e scontrino: elementi essenziali e soggetti obbligati all’emissione 

La contabilità dal punto di vista tecnico 

Concetto di rilevazione contabile 

Dalla prima nota alle registrazioni di partita doppia 

Il libro giornale. I conti. Vari tipi di conto. Dare Avere 

Apertura, tenuta, chiusura dei conti 

Le registrazioni contabili secondo la legge. Modalità di tenuta 

Scritture nella contabilità di fatture di vendita con spese documentate 

 

Certificazione Finale 

 
Al termine del corso i partecipanti riceveranno una certificazione di frequenza. 
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