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Servizio Informatico 

della Conferenza Episcopale Italiana 

 
Il Sistema Informativo delle Diocesi Italiane 

Bologna, c/o Istituto Veritatis Splendor (Via Riva di Reno, 57) – 15-16 Gennaio 2014 

 
CORSO AVANZATO: Il corso è rivolto a quelle diocesi che intendono approfondire l’uso 
dei moduli amministrativi e contabili di SidiOpen. 

 

Schema delle giornate: 
 

 I Giorno Inizio ore 10.00  
 

• Moduli Ragioneria e Tesoreria:  
o Impegni 

• Generazione impegni con e senza apertura del credito 
• Uso degli impegni nelle registrazioni contabili 
• Esoneri/Sconti 
• Impegni di credito e debito 
• Stampe di controllo 

o Scadenziario fatture e gestione fornitori 
• Uso e controllo delle partite 
• Scadenziario e dati di fatturazione 
• Export per home-banking 

o Centri di Costo (Cdc) 
• Creare un Cdc 
• Uso dei Cdc nelle registrazioni 
• Budget dei Cdc 
• Stampe a supporto 

o Cespiti ammortizzabili 
• Definizione piani di ammortamento  
• Inserimento cespiti e collegamento con la contabilità 
• Scritture di ammortamento annuali 

o Abbonamenti 
• Gestione anagrafica degli abbonamenti 
• Pagamento abbonamenti 
• Rinnovo abbonamenti 

 
 
 

Pausa Pranzo ore 13.00 - Conclusione ore 17.30 
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II Giorno Inizio ore 09.00 
  

• Moduli Ragioneria e Tesoreria:  
o Messe 

• Tipi di Messe 
• Registrazioni contabili collegate alle messe 
• Ripresa saldi annuale  

o Gestione Progetti 
• Progetti di ricavo 

• Offerte e tipi di offerta 
• Gestione contabile dei progetti 

• Progetti di spesa 
• Budget 
• Mandati di pagamento 
• Registrazione contabile mandati 

 
• Collegamento tra Beni Immobili e Ragioneria 

• Gestione contratti di affitto 
• Generazione impegni da rate affitti 

 
• Modulo scadenze 

• Gestione scadenze contabili e amministrative 
 
 

• La comunicazione tra Diocesi e Parrocchie: 
o Lo sportello Web diocesi-parrocchie (rendiconto economico 

parrocchiale, comunicazioni diocesi-parrocchie, pratiche varie, …). 
o Principali funzioni del modulo ‘Dati Parrocchiali’ di SidiOpen 

 
 

 
Pausa Pranzo ore 13.00 - Conclusione ore 17.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note logistiche. 
Si prega ciascun partecipante di provvedere autonomamente a prenotare il pernottamento. Alcune camere sono 

disponibili presso la stessa sede di svolgimento del corso, l’Istituto Veritatis Splendor, telefono 0516566211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


