informatica
gestione ERP e sistemi SAP
SAP R/3 modulo FI
serale – 120 ore

Il corso forma un esperto sul Modulo FI di SAP R/3 consentendo al partecipante di acquisire
le conoscenze sulle modalità di utilizzo del customizing per adattare il sistema alle esigenze
della propria azienda in ambito contabilità clienti, fornitori, generale e cespiti. E’ necessaria
una conoscenza dei processi contabili aziendali e della struttura SAP in quanto vengono
sviluppate tutte le diverse opzioni disponibili per configurare il sistema di contabilità.
Il corso è rivolto a tutte quelle figure che, con conoscenza di principi contabili e
preferibilmente una pregressa esperienza SAP come utenti o come programmatori ABAP,
desiderano diventare consulenti SAP sul modulo FI.
contenuti
• overview: navigazione in SAP R/3
• funzionalità utente modulo FI: organizzazione contabilità, dati anagrafici contabilità
generali, dati anagrafici contabilità clienti e fornitori, generalità registrazione,
registrazione di un documento, supporti per la fase di acquisizione (e peculiarità),
registrazioni particolari fornitori, registrazioni con pareggio, incassi e pagamenti,
operazioni di pareggio, registrazioni su codici Co.Ge. speciali, reportistica, pagamenti
automatici
• configurazione modulo FI: strutture organizzative, configurazione di base, dati globali
a livello di società, modifiche aziendali specifiche, dati anagrafici, contabilità generale,
dati bancari, contabilità clienti, contabilità fornitori, controllo documenti, operazioni di
registrazione, visualizzazione e modifica partite singole, modifica di documenti,
operazioni speciali Co.Ge., testi e moduli standard, solleciti, reporting, pagamenti
automatici
struttura del corso
• 120 ore di cui 60 di esercitazioni pratiche.
• Corso serale.
Laboratorio attrezzato con Server, con PC connessi in rete e con software operativo ed
applicativo SAP R/3.
Requisiti preferenziali: laurea in discipline economico/gestionali, diploma e conoscenza dei
principi contabili con esperienze significative in area amministrativo/contabile.
Modalità di selezione: ordine d'iscrizione e valutazione del cv.
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