
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2018/2019

Tecnico amministrativo per il controllo di imprese 4.0 e data management
Piacenza

Specializzazione
tecnica nazionale

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

Descrizione
del profilo

Il tecnico amministrativo per il controllo di imprese 4.0 e data management cura il 
sistema di contabilità (generale e analitica), gli adempimenti amministrativo/fiscali e 
la redazione dei bilanci. Si occupa delle analisi economico-finanziarie e dei rapporti 
con il sistema creditizio. Individua sistemi di previsione e controllo orientati a criteri 
di efficacia ed efficienza gestionale. Contribuisce alla costruzione di sistemi gestionali 
che, attraverso l’informatizzazione possano ottimizzare i risultati riducendo costi, 
tempi di raccolta ed elaborazione dati. E' in grado di acquisire, elaborare ed 
esaminare basi di dati utilizzando diversi sistemi di gestione risultando di supporto 
alla gestione della qualità e della privacy aziendale

Contenuti del 
percorso

- Comunicazione e team working
- Problem solving e gestione dei conflitti
- Sicurezza e sostenibilità ambientale
- Organizzazione d'impresa e contratti di lavoro
- Microsoft Excel
- Lingua inglese
- Basi di matematica e statistica
- Data management e data reporting
- Contabilità generale e analitica
- Analisi di bilancio
- Budgeting 
- Controllo di gestione
- Rapporto banca-impresa e gestione della tesoreria
- Automazione dei processi amministrativi
- Sistemi informativi aziendali
- Business intelligence  
- Big data e machine learning
- Sistema qualità e rischio aziendale

Sede di 
svolgimento

Piacenza, Viale S. Ambrogio 23

Durata e periodo 
di svolgimento

800 ore di cui 320 di stage e 20 di project work
Novembre 2018 – luglio 2019



Numero
partecipanti

20

Attestato 
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un
Certificato di specializzazione tecnica superiore in  Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore.
L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei 
percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito 
in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Tecnico 
dei servizi di impresa). Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, 
previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro.

Data iscrizione Dal 02/07/2018 al 16/11/2018

Criteri di selezione

1) Test di verifica delle conoscenze tecniche – ambito amministrativo
2) Test di verifica delle conoscenze della lingua inglese (livello B1 – Threshold)
3) Test di verifica delle conoscenze informatiche
4) Test logico-attitudinale
5) Colloquio

Ente di
formazione

Forpin S.c.a r.l.

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Scuola capofila
Istituto di Istruzione Superiore G.D. Romagnosi

Imprese
ALBERTI E SANTI SRL - AMADA ITALIA SRL - BIFFI ITALIA SRL - BOLZONI SPA - CONSORZIO ESPORTATORI 
PIACENTINI CEPI - DOPPEL FARMACEUTICI SRL - INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA - LABORMAK SRL
- LOGO SERVICE SRL - LPS SRL -MOTRIDAL SPA - PENTAIR VALVES & CONTROLS ITALIA SRL - PROVIDE 
SOLUTION SRL - ROLLERI SPA - TECO SRL - TIPITALIA SRL - VULSUB ITALIA SRL

Università
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza

Contatti

Referente: Giuseppe Bardelli
Tel. 0523-307411
E-mail: giuseppe. bardelli@forpin.it
Sito Web: www.forpin.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-9711 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
892 del 18/06/2018, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna


