Tax&Accounting

SME ACCADEMY: Corsi Specialist

Calendario 2021
SCEGLI LA DATA E PARTECIPA AL WEBINAR

Webinar Live

Agenda
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche
e pratiche per utilizzare al meglio le funzionalità del modulo
documenti, magazzino, contabilità e gli strumenti di analisi ad essi
connessi.
DESTINATARI DEI CORSI:
i corsi sono rivolti a tutti coloro che hanno delle conoscenze di base
di Arca che, oltre a raggiungere maggiore autonomia, vogliono
Agenda
utilizzare al meglio
le potenzialità dell’applicativo per trarne il
massimo vantaggio.
SVOLGIMENTO:
La durata del corso varia da 1h ad 1,5h a seconda del tipo, al
termine è prevista una sessione di Q&A live per rispondere ai dubbi
e domande dei corsisti.

Modalità di Accesso
Per la partecipazione al webinar live è possibile collegarsi 30 minuti
prima dell’inizio previsto.
Inserire nome, cognome ed email.
Se richiesto installare l'add-on Cisco WebEx (browser Chrome o Internet Explorer). Selezionare la
modalità audio preferita:
▪ Chiama tramite Computer (connessione audio internet con cuffie / casse)
▪ Richiamare: indicare il numero di telefono. Si verrà richiamati automaticamente per collegarsi
all’evento
▪ Chiamerò: chiamare il numero 02-30410440. Digitare, seguendo la voce, il codice di accesso e l’ID
partecipante (proposti a video attivando tale modalità audio).

Orari Webinar:
Ore 09.45: registrazione
Ore 10.00: inizio corso
Ore 11.00: sessione aperta di
Q&A
Ore 11.30/12:00*: termine
lavori
*i corsi con costo di 45€ terminano alle 12

RELATORI:
Sono consulenti applicativi con
elevata SENIORITY in ambito
gestionale ERP con competenze
teoriche e pratiche sviluppate
attraverso studio e gestione
diretta dei clienti sul campo.

Tax&Accounting

ISCRIVITI →
TITOLO CORSO

CONTENUTI

DATA

PREZZO

Liquidazione iva: generazione del calcolo e
controllo del risultato ottenuto, F24,
Comunicazione liquidazione periodica Iva.

4 maggio
11 maggio
09 giugno

35€

Come ri-emettere gli effetti in caso di errore,
accorpare le scadenze, modificare una distinta già
inviata. Compensazione scadenze cliente\fornitore

20 maggio
22 giugno

35€

L’inserimento del cespite e dei relativi valori di
acquisizione, l’ammortamento e la dismissione.
Propedeutico per il corso “Come fare la chiusura e
il bilancio di esercizio”

19 aprile
5 maggio
8 giugno
24 giugno

35€

Cosa si intende per bilancio infrannuale e quali
sono le operazioni richieste per ottenerlo. Nuova
Procedura Rettifiche Infrannuali con elaborazione
di casi pratici e stampa bilancio intermedio.

20 aprile
6 maggio
24 maggio
10 giugno

45€

Import Estratto Conto Bancario in ARCA e
Riconciliazione automatica con i Movimenti di
Prima Nota e le Scadenze

21 aprile
10 maggio
15 giugno

40€

Flussi Finanziari &
Solleciti di Pagamento

Proiezione dei flussi di banca e cassa nei mesi
successivi tramite Report Excel. Verifica dello
scaduto Clienti per poter avviare un processo di
solleciti tramite mail massive.

27 aprile
12 maggio
21 giugno

40€

Dalla contabilità
generale all'analisi dati

L'importanza dell'analisi dati a supporto delle
decisioni aziendali. La Definizione dei Centri di
Analisi, la ripartizione dei Costi/Ricavi, la
definizione di un Budget e la reportistica

Analisi & Statistiche

Report e analisi che mette a disposizione Arca per
l’analisi dei dati contabili e di scadenzario

Gestione adempimenti
fiscali IVA

Manutenzione
Scadenzario

Gestione Cespiti

Come fare il Bilancio
infrannuale

Riconciliare l’estratto
conto bancario
Agenda

28 aprile
17 maggio
17 giugno

21 aprile
19 maggio
14 giugno

45€

40€
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ISCRIVITI →
TITOLO CORSO

CONTENUTI

DATA

PREZZO

Come inviare i
documenti in
conservazione con
ARKon

Verifica della configurazione per inviare i
documenti in conservazione in tempo utile per le
scadenza fiscale. Invio in conservazione e verifica
del dato conservato.

29 aprile
18 maggio
25 maggio
3 giugno
7 giugno

35€

Come costruire un
flusso documentale

Per tutte le aziende che hanno la necessità
modificare o implementare i flussi documentali
proposti nello standard. Configurazione di flusso
documentale, casi pratici di gestione flusso.

Il Cruscotto di Arca

Report e Dashboard basate sul database statistico
di Arca Evolution.
Consente analisi grafiche e tabellari accessibili
facilmente anche da web.

Gestione del Budget
Commerciale

Il corso si prefigge di formare le risorse sulla
pianificazione, analisi e sul monitoraggio del
budget aziendale customizzato per dimensione,
valutandone la realizzazione e l’andamento,
producendo dei risultati accessibili sia sottoforma
di griglia, sia sottoforma di grafico.

Gestione Distinta Base

Implementare la distinta base permette la corretta
movimentazione di magazzino e l'impiego del
modulo Pianificazione per ottenere proposte di:
ordini d'acquisto e ordini di lavorazione.

Analisi dei valori delle
giacenze di magazzino

Gli strumenti per verificare i valori proposti dalle
valorizzazioni di magazzino e analisi dei dati

Agenda

27 maggio
28 giugno

7 maggio
28 maggio
25 giugno

30 aprile
13 maggio
18 giugno
29 aprile
4 giugno
16 giugno
3 maggio
26 maggio
23 giugno

45€

45€

45€

45€

40€
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ISCRIVITI →
ISCRIZIONE CORSI
Cliccando sul bottone ISCRIVITI si apre la pagina per l’iscrizione dove vengono richiesti i dati
anagrafici e le preferenze dei corsi a cui partecipare.
Al termine riceverete l’offerta da sottoscrivere per l’acquisto del corso\i da re-inviare firmata
entro il giorno precedente al corso, in seguito verrà inviato link per la partecipazione.

COSTO DEL CORSI
Il costo di partecipazione al singolo corso indicato nelle pagine precedenti è inteso a
partecipante

PACCHETTI
Sono disponibili i seguenti pacchetti di corsi a prezzo scontato:
Pacchetto 1 € 170,00 comprende i corsi: «Gestione adempimenti IVA» + «Analisi &
statistiche» + «Gestione Cespiti» + «Come fare un Bilancio Infrannuale» + «il Cruscotto
di Arca»
Pacchetto 2 € 175,00 comprende i corsi: «Riconciliare l’estratto conto bancario» + «Flussi
Finanziari & Solleciti di Pagamento» + «Manutenzione Scadenzario» + «Dalla
contabilità generale all’analisi dati» + «Il Cruscotto di Arca»
Pacchetto 3 € 180,00 comprende i corsi: «Come inviare i documenti in conservazione con
ARKon» + «Come costruire un flusso documentale» + «Gestione del Budget
commerciale» + «Analisi dei valori delle giacenze di magazzino» + «Dalla contabilità
generale all’analisi dati»
Agenda

N.B. il prezzo del pacchetto è inteso a partecipante, vi chiediamo di specificare in fase di
iscrizione e le date a cui si intende.

