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I Beni Strumentali

 I beni strumentali: generalità;
 Funzione strategica e caratteri dei beni strumentali;
 Classificazione dei beni strumentali;
 L’acquisto dei beni strumentali materiali;
 Le locazioni dei beni strumentali;
 L’acquisizione dei beni strumentali immateriali;
 L’utilizzazione dei beni strumentali;
 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 Le manutenzioni e riparazioni;
 Le svalutazioni dei beni strumentali;
 Le rivalutazioni dei beni strumentali;
 La dismissione dei beni strumentali: vari casi.

La Gestione del Personale

 Il personale come risorsa aziendale;
 L’organizzazione del lavoro;
 Il rapporto di lavoro subordinato e i suoi elementi;
 Le politiche del personale;
 La pianificazione delle risorse umane:
 I piani di reclutamento;
 L’addestramento e la formazione;
 Particolari forme di lavoro dipendente;
 L’inquadramento amministrativo del personale;
 L’archivio del personale;
 La retribuzione e le sue forme;
 Gli elementi della retribuzione;
 Il sistema delle assicurazioni sociali;
 I contributi previdenziali;
 I rapporti con l’erario: le ritenute fiscali;
 Gli adempimenti previdenziali e fiscali dei datori di lavoro;
 La liquidazione delle retribuzioni;
 L’estinzione del rapporto di lavoro;
 La contabilità del personale;
 Rapporti con il personale e bilancio d’esercizio;



La Funzione finanziaria

 Il fabbisogno di capitali: gli investimenti;
 La copertura del fabbisogno finanziario: le fonti di capitale;
 Correlazione tra investimenti e fonti di finanziamento;
 La funzione finanza nell’organizzazione aziendale.

Le forme societarie

 L’azienda individuale e i suoi limiti;
 L’impresa familiare;
 Le società;
 La scelta delle forme sociali.

Le Società di persone

 Le società di persone: caratteri generali;
 La costituzione: formalità;
 l’utile d’esercizio e la sua destinazione;
 la perdita d’esercizio e la sua copertura;
 gli aumenti di capitale sociale;
 le diminuzioni del capitale sociale;

Le Società di capitali

 le società di capitali: caratteri generali;
 le società per azioni: aspetti tecnico-giuridici-generali;
 la costituzione della società per azioni;
 l’utile d’esercizio e la sua destinazione;
 la perdita d’esercizio e la sua copertura;
 gli aumenti del capitale sociale;
 le diminuzioni del capitale sociale;
 i prestiti obbligazionari. Generalità;
 il trattamento fiscale delle società di capitale,
 le riserve: concetto e classificazione

Il bilancio delle Società di capitali.

 Funzioni e principi del bilancio delle S.p.A.
 Principi di redazione e principi contabili
 La struttura dei prospetti di bilancio
 Lo stato patrimoniale
 Il conto economico
 La nota integrativa



 I criteri di valutazione
 La relazione sulla gestione e L’informativa aziendale
 Il bilancio secondo le disposizioni del codice civile

La gestione finanziaria ed il mercato dei capitali

 il sistema finanziario e i suoi soggetti;
 il mercato dei capitali;
 la borsa valori;
 i titoli di debito;
 elementi tecnici dei titoli di debito;
 la negoziazione dei titoli di debito;
 la negoziazione delle azioni;
 gli strumenti del mercato monetario
 Il risparmio gestito e i fondi comuni di investimento
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