
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico contabile esperto in amministrazione del personale

Descrizione del profilo
Il Tecnico contabile è in grado di predisporre e assicurare il trattamento 
contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie in base alla 
normativa vigente e di redigere il bilancio d'esercizio.

Ente di formazione FORM.ART. Soc. Cons. a r.l. 

Sede di svolgimento 

FORM.ART. Sede di Piacenza
Via Modonesi, 14 - 29122 Piacenza (PC)
tel. 0523 60 66 13
fax 0523 60 98 28

email info.piacenza@formart.it

Contenuti del percorso

Organizzazione del sistema di contabilità generale di un’impresa anche 
attraverso le principali applicazioni informatiche – Gestione del processo 
amministrativo aziendale e relative registrazioni – Gestione della contabilità 
diretta ed indiretta legata all’attività di impresa – Gestione e contabilizzazione 
delle pratiche amministrative relative all’amministrazione del personale –
Redazione del bilancio aziendale con riclassificazione e estrapolazione degli 
indici – Organizzazione aziendale – Sicurezza sul lavoro - FSE, pari opportunità

Requisiti di accesso

Requisiti formali richiesti
I candidati dovranno essere

• Persone (giovani o adulti) 
• Occupate e/o disoccupate 

Requisiti sostanziali richiesti
I candidati dovranno già essere in possesso delle seguenti conoscenze
attinenti l’area professionale, acquisite attraverso percorsi scolastici, formativi o 
professionali:

• conoscere la tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche e 
procedure per l’elaborazione e la registrazione

• conoscere gli elementi base di word ed Excel

PRIORITA’



Si darà priorità di accesso a candidati con una delle seguenti caratteristiche 
individuali:

• giovani (sino a 24 anni compiuti) disoccupati
• donne

Si assegnerà un punteggio aggiuntivo (specificato nel progetto di selezione) se 
i candidati risulteranno possedere una delle caratteristiche prioritarie.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Tutti i candidati dovranno inviare la scheda di iscrizione alla selezione entro il 
14/02/2014.
La fase di selezione, che coinvolgerà tutti i candidati, si articolerà in tre 
momenti:

1. verifica dei requisiti formali
2. verifica delle conoscenze pregresse sopra riportate. Accederanno alla 

fase successiva solo i candidati che supereranno il punteggio minimo  
che definisce acquisite le conoscenze  pregresse.

3. colloquio motivazionale individuale

Si assegnerà un punteggio aggiuntivo se i candidati risulteranno possedere le 
caratteristiche prioritarie (giovani sino a 24 anni compiuti disoccupati; donne).

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale (ai sensi L.R. 12/2003) di Tecnico 
Contabile, previo superamento dell’esame finale.

Durata e periodo di 
svolgimento

Durata
300 ore, di cui: 200 ore di formazione in aula, 100 ore di stage in aziende 

Periodo di realizzazione
Marzo 2014 – Luglio 2014

Numero partecipanti 14

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Università Cattolica del Sacro Cuore- Sede di Piacenza

Imprese Libera Associazione Artigiani Servizi SRL – PIACENZA

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2355/RER/3
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013 del 
25/11/2013




