
 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI ECONOMIA 

         Urbino 

SEMINARIO 

LABORATORIO DI CONTABILITA’ 
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 

Prof.ssa Mara Del Baldo (mara.delbaldo@uniurb.it) 

 

DOCENTI COINVOLTI 

Dott.ssa Luana Giannotti (l.giannotti@bgassociati.it) 

Dott.ssa Enrica Sacchi (e.sacchi@studio3urbino.it)  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

Consentire agli studenti di approfondire la contabilità generale delle imprese e di effettuare le relative 

registrazioni nei libri giornale e mastro, includendo anche applicazioni relative alla fatturazione elettronica, 

mediante l’ausilio di un supporto informatico professionale, utilizzato dagli studi di consulenza e dalle aziende. I 

contenuti riguardano, quindi, il sistema informativo aziendale e il sub sistema informativo contabile e le 

rilevazioni dei fatti amministrativi tramite software di contabilità generale. Titolare della licenza del Sofware 

(programma concesso in comodato gratuito per uso didattico) TeamSystem Spa Via Gagarin, 205 61122 Pesaro. 

 

DESTINATARI E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

Il seminario è destinato a studenti del II e III anno dei corsi laurea triennale e agli studenti dei corsi di laurea 

magistrale che abbiano sostenuto già l’esame di Economia Aziendale e Ragioneria I e prevede l’assegnazione di  

2 crediti formativi universitari, previa valutazione positiva nella prova finale. 

 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE FINALE 

Accertamento delle conoscenze acquisite, mediante prova pratica finale. A seconda delle tematiche affrontate 

nelle esercitazioni, gli studenti dovranno dimostrare di saper rilevare determinati fatti amministrativi con 

l’ausilio del sistema informatico. La prova finale sarà fissata entro il mese di dicembre 2022 o gennaio 2023. 

Agli studenti che hanno superato la prova sarà rilasciato da Teamsystem attestato di partecipazione.  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Centro di Calcolo  Scuola Economia Urbino  tel. 0722.305555  

e-mail:  l.giannotti@bgassociati.it; e.sacchi@studio3urbino.it 

       Data         Orario Argomento 

Venerdì 

18 novembre  
14,00-17,00 

Presentazione laboratorio, introduzione ai 

comandi e creazione anagrafica 

Venerdì 

25 novembre 
14,00-17,00 

Prima nota  

costituzione, acquisti e pagamenti 

Venerdì 

2 dicembre 
14,00-17,00 

Prima nota  

vendite e incassi - Beni ammortizzabili 

Venerdì 

9 dicembre 
14,00-17,00 

Accenni alle novità in materia di fatturazione 

elettronica - Approfondimenti ed esercitazioni 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE Prova finale  


