
 

 

 

Scegli chi vuoi essere! 

 

Non hai finito di fare le migrazioni                        

da PIGC a DANEA?                                          

Non ti preoccupare!!!!!  Sfrutta al meglio i mesi che ti 

rimangono prima della scadenza fiscale di febbraio!! 

Gli amministratori di condominio non sono tutti uguali... 

E nemmeno i corsi di DANEA! 

Potrai vedere tutte le novità dedicate agli utenti 

PIGC rilasciate da Nov. ‘18 ad oggi. Sarai guidato 

per due giorni interi, passo per passo, nella migra-

zione da PIGC a DANEA. 

Ti aspetto il 7, 8, 9    

Ottobre a Roma*       

per il nuovo corso      

DANEA!  

* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com 

* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com  

Inserisci il codice GPM e riceverai materiale aggiuntivo  

al corso  

https://www.administraced.com/product-page/corso-danea-1-livello-salerno-18-19-20-ottobre
https://www.administraced.com/product-page/corso-specializzato-danea-roma-7-8-9-ottobre


ARGOMENTI TRATTATI 

 

* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com 

1 Introduzione all’ambiente hardware e software (1h) 

a. Scelta dei PC corretti 

b. Configurazione di rete (adsl, cavi, router wi-fi e switch) 

c. Scelta, configurazione e posizionamento del server  

d. Come ottimizzare Domustudio (n° archivi, wi-fi, n° utenti) 

e. Creazione account Google calendar, (e solo per corso avanzato: drop 

task, mindmup)  

f. Backup automatici e manuali per sicurezza interna e assemblee 

2  Gestione archivi: (0,5h) 

a. Organizzazione del lavoro  

b. Gestione delle copie di sicurezza   

c. Configurazione iniziale dati dello studio 

d. Sincronizzazione con cellulari e calendario 

 

3 Consigli per la migrazione da PIGC a DOMUSTUDIO con esempi di migrazio

 ne dati  (0,5h) 

  https://www.danea.it/software/domustudio/pigc/ 

c. analisi errori di importazione 

a. preparazione dati in PICG prima dell’importazione in DOMUSTUDIO 

b. dati non importabili 

4 Creazione di un nuovo condominio: (2h) 

a. Creazione di un nuovo condominio: dati generali, struttura (da excel), risor-
se, altri dati, impostazioni 

b. Creazione e importazione tabelle millesimali, individuali, contatori 

c. Inserimento Unità con relativa gestione delle anagrafiche (import/export ex-
cel), saldi link a condomini/impostazioni, esempio tassi e compensazione per 
detrazioni fiscali, spese in negativo o spese in positivo 

d. Gestione catasto 

e. Gestione comproprietà. 

 

 

https://www.administraced.com/product-page/corso-specializzato-danea-roma-7-8-9-ottobre
https://www.danea.it/software/domustudio/pigc/


 
* 

5 Fondi: (1h) 

a. Creazione di un fondo 

b. Accantonamenti e smobilizzi (richiamare nel piano dei conti) 

c. Interessi di morosità. Link  a piano rate 

6 Ereditare una gestione contabile (2h) 

a. Saldi dei condòmini 

b. Saldi di cassa 

c. Fatture non pagate 

d. Problematiche fiscali 

e. Situazione contabile e sistemazione sbilanci 

7 Guida alla quadratura dello stato patrimoniale sbilanciato (0,5h) 

a. gestione dell’avanzo 

b. gestione del disavanzo 

                

8 Impostazione del piano dei conti: (1h) 

a. La gestione delle spese in capo a Proprietario, Conduttore e Usufruttuario 

b. Le eccezioni e riduzioni, link unità, e la ripartizione di spese secondo diverse 
tabelle 

c. Criteri di ripartizione 

d. Accantonamenti e smobilizzi 

9 Bilancio preventivo e Piano rate (1h) 

10 Gestione delle rate: (1h) 

a. emissione 

b. modalità di registrazione versamenti 

 importazione direttamente dal flusso degli incassi 

 

11 Movimenti contabili (1h) 

a. Fatture di spesa generali e personali  

b. I movimenti di giroconto e i problemi generati nel conto economico 

c. Smobilizzo fondi 

d. Incasso  

e. Rilevazione con ritenuta d'acconto e senza e la suddivisione su più conti di 
spesa 

f. Partite di giro e storni, stato patrimoniale e registro di contabilità falsati 

* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com 

https://www.administraced.com/product-page/corso-specializzato-danea-roma-7-8-9-ottobre


 

* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com 

12  Formazione per l’inserimento automatico delle fatture elettroniche (0,5h) 

a. Struttura delle fatture elettroniche 

b. Come gestire il servizio di interscambio SDI con l’agenzia delle entrate 

13  Consumi e Contatori (1h) 

a. Ripartizione ove sia necessario rilevare i consumi delle persone occupanti 

b. Tenere conto dei costi in bolletta  

14  Riconciliazione bancaria: (0,5h) 

a. Lo strumento per la verifica dei Flussi di cassa, seguendo una procedura 
manuale oppure disponendo del file bancario 

15 Emissione delle comunicazioni di Sollecito e conseguente addebito dei costi 

personali (0,5h) 

 

16 Assemblea condominiale: (1h) 

a. Convocazione 

b. Gestione dello svolgimento 

c. Regole di votazione 

d. Stesura del verbale 

17  Il pannello delle attività e l’agenda. (0,5h) 

a. Come perdere tempo con un organizer  

18  L'organizzazione degli impianti e servizi condominiali nelle parti comuni (1h) 

19  La gestione dei sinistri (0,5h) 

20  Le pratiche legali (0,5h) 

a. flusso del recupero crediti e conseguenze tecniche  

21 Gli Allegati in Domustudio: come arricchire le diverse sezioni con tutti i docu-

menti di necessaria consultazione ed organizzazione.(1h) 

 

22  La pubblicazione nel sito MioCondominio e l’app per cellulare: (0,5h) 

a. L'attività da parte dell'amministratore 

b. Gli strumenti a disposizione del condominio 

c. Le potenzialità nel coinvolgere i Fornitori 

https://www.administraced.com/product-page/corso-specializzato-danea-roma-7-8-9-ottobre


* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com 

23 La postalizzazione e Domustudio: (0,5h) 

a. I servizi che consentono di gestire tutte le attività inerenti stampa, imbusta-
mento, spedizione e tracciatura. Nonché la possibilità di acquisire ed impor-
tare direttamente in Domustudio i costi di spedizione. (1h) 

24 Il pocesso di stampa con le stampe in sequenza (0,5h) 

a. Creare workflow con le stampe 

b. Ottimizzare i tempi di preparazione delle pratiche legali e dei plichi assem-
bleari 

 

25 Il pagamento a fornitori (0,5h) 

a. Automazione pagamenti tramite CBI 

b. Pagamenti parziali  

c. Pagamento fuori gestione, problemi di quadratura delle ritenute ravvedute 

 

26 Fisco: (5h) 

a. Tipologie e dati fiscali dei fornitori 

b. Pagamenti F24 

c. Ravvedimento operoso 

d. Certificazioni fornitori e modello CU 

e. Modello 770 semplificato 

f. Quadro AC mod. Unico 

g. Lavori soggetti a detrazioni d’imposta IRPEF (eccezioni nelle unità) 

h. Studi di settore 

i. Pre controllo periodico di regolarità  

 

* per orari, programma e luogo del corso, segui il link www.administraced.com  

Inserisci il codice GPM e riceverai materiale aggiuntivo  

al corso  

https://www.administraced.com/product-page/corso-danea-1-livello-salerno-18-19-20-ottobre
https://www.administraced.com/product-page/corso-specializzato-danea-roma-7-8-9-ottobre

