SOFTWARE ZUCCHETTI AGO INFINITY
Il corso è volto a trasmettere le competenze operative per muoversi correttamente nell’uso dell’applicativo Zucchetti
Ago Infinity, uno dei software più utilizzati dalle aziende per la gestione della contabilità.
Ago Infinity è il programma Zucchetti che innova l'attività dell'Associazione di Categoria con un approccio basato su
semplicità d'uso e collaborazione con il cliente e l'associato. Esso è nato per garantire una semplificazione dei processi e
un aumento dell'efficienza operativa, un costante allineamento e aggiornamento dei dati, un efficace sistema di
controllo e pianificazione delle attività, delle tempistiche e delle scadenze, la visione immediata dello stato
avanzamento lavori, la conoscenza completa dei propri clienti/associati.
Profilo dei beneficiari
Sono destinatari dei corso lavoratori e lavoratrici che operano in maniera stabile in organizzazioni complesse. È
richiesta la pregressa conoscenza delle principali tematiche di natura fiscale e contabile.
Dimensione dell’aula
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 4. Al fine di garantire la massima efficacia
del dispositivo didattico la dimensione massima dell’aula sarà di 15 partecipanti.
Durata
La durata del percorso di formazione è di 72 ore
Data d’inizio 27/01/2016
Quota individuale di partecipazione
1500,00 € IVA esclusa

Per informazioni e iscrizioni
HR Training srl
Via Andrea Costa, 29
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331.333955
Fax: 0331.620371
E-mail: info@hrtraining.it

Programma didattico
Il corso di formazione ha l’obiettivo di accompagnare l’innovazione di processo delle Associazioni di Categoria
attraverso una puntuale formazione sulle modalità avanzate di utilizzo della suite Zucchetti Ago Infinity.
Contenuti
Panoramica sull'applicazione Ago - Gestione Anagrafica Unica (nominativo di rubrica, altro soggetto, cliente) Storicizzazione del dato anagrafico
 Formazione dell'anagrafica unica della soluzione integrata. Inserimento e gestione dell'anagrafica per tipologia
di soggetto, trasformazione dello stesso in funzione dei servizi erogati. Utilizzo della storicizzazione delle
informazioni aventi impatto funzionale sulle elaborazioni contabili fiscali. Formazione sulla configurazione
della scheda contabile cliente e sui parametri per l'abilitazione delle gestioni collegate.
Struttura e impostazioni di Base per l'Associazione
 Impostazione dei Parametri Tabellari che condizioneranno le Operatività dell'Associazione.
Struttura piano dei conti contabili: gruppo - mastro - conto -sottoconto; (Informazioni contabili - Riclassificazioni di
bilancio - Trattamento fiscale - Collegamento righi per Dichiarazione dei Redditi)
 Formazione per la gestione del Piano dei Conti Unico, per la personalizzazione di un sottoconto e generazione /
personalizzazione di un sottoconto di estensione; Formazione per la verifica dei collegamenti automatici alla
gestione della generazione dei modelli Dichiarazione dei Redditi; Formazione sulla gestione dei parametri per i
trattamenti fiscali; Formazione sulle impostazioni tabellari avente impatto a livello di Associazione e/o del
singolo Cliente gestito nella soluzione.
Registrazioni iva e contabili - Liquidazione iva - Flusso iva - Stampe iva e contabili - Start up
 Formazione sull'utilizzo delle causali di registrazione IVA e Contabili con relativa operatività delle gestioni
collegate. Formazione sulla gestione delle liquidazioni Iva periodiche e relativa conferma con visione del flusso
operativo per assegnatario; Stampe di verifica e stampe definitive dei registri IVA; Formazione sulla modalità
di avvio di un nuovo cliente acquisito per l'inserimento di saldi contabili ed IVA;
Gestione soggetti professionisti: impostazioni anagrafiche - registrazioni iva e contabili - stampe contabili
 Formazione sull'utilizzo delle causali di registrazione IVA e Contabili ad hoc per la gestione dei professionisti
con relativa fiscalità; Formazione sulla gestione delle liquidazioni Iva periodiche e relativa conferma con
visione del flusso operativo per assegnatario; Stampe di verifica e stampe definitive dei registri IVA;
Formazione sulla modalità di avvio di un nuovo cliente acquisito per l'inserimento di saldi contabili ed IVA;
Formazione sulle gestioni collegate.
Gestione F24 e Ravvedimento Operoso - Generazione invio file telematico
 Gestione modello F24 singolo e massivo, generazione del ravvedimento Operoso; Impostazione dei Servizi
Separati e Parametri di Base; Gestione degli invii Telematici.

Gestione Beni Ammortizzabili
 Formazione per la configurazione delle tabelle di base (Gruppo, Specie, Categorie e relativi sottoconti abbinati);
Formazione sull'inserimento manuale dalla gestione dei Beni Ammortizzabili con relativi movimenti, ed alla
registrazione degli stessi direttamente dalla fattura di acquisto o vendita; Formazione sull'utilizzo delle relative
stampe di controllo movimenti e sulla stampa del registro Beni Ammortizzabili.
Gestione INTRASTAT e Lettere Intento (inviate e ricevute) - Generazione invio file telematico
 Formazione sulla preparazione e gestione dei modelli; Verifica delle registrazioni effettuate, Stampe definitive
dei modelli e predisposizione dell'invio del file telematico
Gestione del flusso di bilancio: Assestamento, Fiscalità
 Formazione sul Bilancio di Esercizio per le società esterne, importazione saldi o caricamento manuale, gestione
flusso di Bilancio partendo da un risultato contabile, possibilità di inserire scritture di assestamento, calcolo
imposte e gestione conferme cruscotto.
Pratica di Bilancio, predisposizione fascicolo telematico per invio in Camera di Commercio
 Formazione sulla generazione dei modelli standard del Bilancio in forma estesa o abbreviata, nota integrativa
estesa o abbreviata, e verbali di assemblea. Predisposizione dei modelli per le società di capitali, generazione
file XBRL, Firma digitale, generazione Distinta Telematica ed invio Telematico in Camera di Commercio.

