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CONTABILITÀ CON SAP  
MODULO FI (APPROFONDIMENTO) 

 
 FINANZIABILE  TRAMITE  GARANZIA GIOVANI  FASE II  

  
 

Descrizione: Durante il corso verranno approfonditi i concetti e le caratteristiche del 
Modulo Amministrazione e Finanza (FI) del prodotto SAP. Il corso è 
rivolto a coloro che, avendo già una pregressa conoscenza teorico-pratica 
del prodotto, intendano sviluppare maggiore dimestichezza tramite 
esercitazioni pratiche e case-studies in aula attrezzata. 
 

Obiettivo: Il corso si propone di fornire esempi pratici di lavoro a figure 
professionali in grado di analizzare la struttura contabile dell’azienda e di 
applicare le tecniche della contabilità generale, per fornire risposte 
concrete alle necessità aziendali in tema contabile.  
 

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: Essendo un corso di approfondimento, è necessario aver già frequentato 
un corso SAP (FI) – base. 
 

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

Durata: 8 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:  SAP Modulo FI, Financial (Contabilità), approfondimenti: 
Contabilità Generale: Conti Co.Ge., Registrazione partita doppia, 
Partitario e saldi dei conti, Reportistica; Contabilità Fornitori: Gestione 
delle Anagrafiche, Registrazioni documenti fornitori, Partitari e saldi conti 
fornitori; Contabilità Clienti: Gestione delle Anagrafiche, Registrazioni 
documenti clienti, Partitari e saldi conti clienti; Contabilità Banche: 
Anagrafica banche e settaggio dei pagamenti automatici. 
Esercitazioni. 
 

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

  


