
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione

Descrizione del profilo

Il Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione è in grado di 
sviluppare il sistema contabile aziendale e analizzare i dati significativi della 
gestione d’impresa per l’elaborazione di previsioni e monitoraggi 
dell’andamento economico-finanziario, garantendo il presidio dei rapporti con 
il sistema creditizio

Ente di formazione Assoform Rimini S.C. a r.l.

Sede di svolgimento 

Via IV Novembre, 37
47921 Rimini
Tel. 0541-52041
Referente: Enrico Tedaldi
enrico.tedaldi@confindustria.rimini.it

Contenuti del percorso

Il sistema aziendale (8 ore); contabilità generale e analitica (40 ore) dalla 
contabilità al controllo di gestione (30 ore); budget (30 ore); la business 
intelligence nella pratica aziendale (8 ore); la gestione finanziaria (16 ore); il 
business plan (16 ore); gli strumenti bancari (14 ore); office automation (22
ore); comunicazione interpersonale (8 ore); salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (4 ore); ricerca attiva del lavoro e pari opportunità (4 ore).
È previsto uno stage aziendale di 100 ore.

Requisiti di accesso
Giovani e adulti disoccupati, con priorità per giovani disoccupati con 
conoscenza di base di informatica, organizzazione aziendale, contabilità e 
amministrazione, spiccato interesse per il settore amministrativo e finanziario, 
capacità di lavorare in team, disponibilità all’apprendimento.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizioni entro il 28/02/14.
Sono previste le seguenti fasi di selezione:
- valutazione dei prerequisiti dei candidati;
- prova scritta per verifica e valutazione delle conoscenze d’ingresso;
- prova orale per verifica motivazioni e caratteristiche personali dei 
candidati.

Attestato rilasciato
Al termine del percorso formativo verrà organizzata la sessione d’esame per il 
rilascio del Certificato di qualifica secondo il Sistema Regionale delle 
Qualifiche per “Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione” 
riconducibile al 5° livello dell’European Qualification Framework.



Durata e periodo di 
svolgimento

Il corso ha una durata complessiva di 300 ore (200 ore teorico/pratiche + 100 
ore di stage aziendale).
Il periodo di svolgimento va dal 10 marzo 2014 al 30 settembre 2014.

Numero partecipanti 15

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese 
- Confindustria Rimini
- Assoservizi Rimini
- Studio Vivian

Riferimenti
Rif. PA 2013-2233/RER/1
Operazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1749/2013


