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CONTABILITÀ CON SAP  
MODULO FI (CORSO BASE)  

 
FINANZIABILE  TRAMITE  GARANZIA GIOVANI  FASE II 

  
 

Descrizione: Verranno affrontati i concetti essenziali e le caratteristiche generali del 
prodotto SAP e trattati l’uso e la gestione contabile attraverso il modulo 
amministrazione e finanza (FI). Si fornirà agli allievi una conoscenza 
base dei processi aziendali e verrà poi sviluppata, tramite SAP, la 
gestione informatizzata degli adempimenti contabili e fiscali, la gestione 
dei prodotti e servizi oggetto dell’attività d’impresa, la gestione degli 
strumenti per i pagamenti. 
 

Obiettivo: Il corso si propone di formare figure professionali in grado di operare a 
livello contabile in aziende che adottano il sistema gestionale SAP.  
 

Destinatari: Giovani tra i 16 e i 29 anni, non occupati e che non frequentino percorsi 
di formazione (NEET – Not in Education, Employment or Training), che 
aderiscano all’Avviso Garanzia Giovani Fase II e che siano in Alta o 
Medio-Alta Fascia di Intensità di aiuto, che necessitino acquisire una 
preparazione sulla gestione informatizzata degli adempimenti contabili e 
fiscali dell’azienda, mediante l’utilizzo del software SAP (modulo FI). 
 

Prerequisiti: Non sono necessarie conoscenze specifiche. È consigliata la conoscenza 
di base dei sistemi Windows e dei principi di Contabilità generale.  
 

Struttura: Formazione individualizzata (massimo 3 persone) teorico pratica in aula 
informatizzata. 
 

Durata: 24 ore 
 

Sede del corso: L’Agorà srl -  Viale Sarca, 81 - 20125 Milano 
 

Costo: Il corso è totalmente gratuito per i beneficiari di GARANZIA 
GIOVANI – FASE II della Regione Lombardia. 
 

Contenuti: Introduzione a SAP e al modulo di contabilità. 
SAP Modulo FI, Financial (Contabilità) 
Contabilità fornitori: gestione delle anagrafiche; registrazionne fatture; 
preacquisizione fatture passive; partitari e saldi conti fornitori; gestione 
dei pagamenti. 
Contabilità clienti: gestione delle Anagrafiche; registrazioni documenti 
clienti; partitari e saldi conti clienti; gestione dei pagamenti; resi e note 
di credito. 
Esercitazioni. 
 

Certificazione: A tutti i partecipanti che avranno frequentato all’intero monte-ore verrà 
rilasciato dall’Ente un Attestato di Frequenza. 
 

  


