
 

Scheda corso propedeutico Contabilità finanziaria    

Modulo Corso propedeutico Contabilità finanziaria 
Durata 40-60 ore a seconda del livello iniziale di preparazione del partecipante. 

Presentazione Il corso preparatorio di contabilità finanziaria si rivolge a tutti quegli studenti che, prima di 
affrontare lo studio del Bachelor in Economia aziendale alla SUPSI, necessitano di rivisitare gli 
argomenti della contabilità finanziaria trattati nei corsi della maturità professionale. L'obiettivo del 
corso è quello di fornire allo studente le competenze necessarie per affrontare i corsi di 
contabilità previsti nel piano degli studi del Bachelor. 

Obiettivi e 
competenze 

- Conoscere i contenuti dei principali prospetti di sintesi della contabilità finanziaria  
- Apprendere il linguaggio di base della contabilità finanziaria 
- Saper registrare i principali accadimenti aziendali adottando il metodo e gli strumenti della 

partita doppia 
- Saper elaborare il bilancio e il conto economico di situazioni aziendali poco complesse  
- Rendersi conto dell’importanza che la contabilità ha come strumento informativo 

Contenuti - Il corso è suddiviso in quattro capitoli: 
- Capitolo 1: Aspetti introduttivi allo studio della contabilità finanziaria 
- Capitolo 2: Redazione del bilancio 
- Capitolo 3: La contabilità in partita doppia 
- Capitolo 4: Operazioni Contabili: 

- Operazioni relative alle merci 
- Costo del personale 
- Ratei e risconti  
- Ammortamenti 
- Correzione valore crediti (delcredere) 
- Accantonamenti 

Metodo di 
insegnamento 

Il corso è organizzato in modalità blended learning e prevede l’erogazione dei contenuti in 
modalità autonoma (auto-apprendimento a distanza) integrata con due sessioni di incontro in 
presenza. Lo studente può quindi organizzare in autonomia il proprio studio e verificare il proprio 
apprendimento durante gli incontri in presenza. 

Struttura del 
corso 

Il corso prevede un video introduttivo in cui vengono spiegate le modalità di utilizzo. Per poter 
accedere ai contenuti del corso è necessario fare un test di autovalutazione che determina 
indicativamente il proprio livello di preparazione. 
Il corso è articolato in diversi argomenti per i quali sono previsti degli esercizi di verifica. Inoltre a 
inizio settembre, sono previsti due incontri frontali serali (18:00-21:15), su iscrizione, durante i 
quali si farà un riepilogo dei temi trattati nel corso e si avrà occasione di fare domande sugli 
esercizi svolti. 

Materiale 
didattico 

Testi obbligatori: 
- Materiale sulla piattaforma. 
 
Testi di approfondimento: 
- Jelmorini, R. (2014). Contabilità aziendale. Locarno: Martini edizioni. 

 


