
 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO CONTABILE SPECIALIZZATO IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE (ICT) 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il tecnico contabile è in grado di predisporre e assicurare il trattamento contabile delle 
transizioni economiche, patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente e di 
redigere il bilancio d'esercizio. Il corso si propone di formare figure professionali 
trasversali all’interno delle varie aree aziendali, in grado di fornire un contributo 
nell’analisi dei dati e nella predisposizione di report ed elaborati a supporto di tutti i livelli 
aziendali, dal più operativo a quello strategico manageriale 
 

 
Ente di 
formazione 
 

ISCOM Emilia- Romagna 
Via Tiarini, 22 
40129 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
Iscom Forlì -Via Oreste Zanchini, 29 - 47122 Forlì (FC) 
Referente: Laura Benvenuti 
Tel 0543 378047, e-mail  lbenvenuti@iscomer.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 

 Configurazione sistema della contabilità generale 

 Gestione del processo amministrativo contabile 

 Trattamento operazioni fiscali e previdenziali 

 Ricerca informazioni tramite strumenti ICT 

 L’utilizzo degli strumenti ITC per soddisfare le esigenze aziendali 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
E' richiesto Diploma di scuola media superiore oppure precedente esperienza lavorativa 
qualificata nel settore.  
Sono richieste: Capacità di distinguere gli elementi costitutivi di un documento contabile 
per le operazioni di archiviazione e registrazione. Conoscenza pregressa dell’Informatica 
di base e servizi internet (navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, 
posta elettronica) 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 28/02/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda online sul sito www.iscomer.it 
Successivamente alla verifica formale dei prerequisiti e, tramite un test di verifica, anche 
di quelli sostanziali (Capacità di distinguere gli elementi costitutivi di un documento 
contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione. Conoscenza pregressa 
dell’Informatica di base e servizi internet), i candidati idonei saranno valutati tramite 
colloquio individuale e analisi dei CV. La graduatoria sarà stilata valutando formazione, 
esperienza, caratteristiche personali e motivazione, con priorità ai disoccupati. 

 



 

 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
CONTABILE” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: marzo 2015 – luglio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 

ISCOM EMILIA ROMAGNA – VIA TIARINI 22 – BOLOGNA  
ENASCO 50 + 
ESSEA S.R.L. 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 
PULZONI AUTOFORLI’ 
GUARDIGLI ASSICURA S.A.S. 
ARFELLI ENRICO, BISERNI GIOVANNI, SANTARELLI PAOLO E BISERNI ANDREA S.A.S.  
VALDINOCI LUIGI S.R.L. 
CARTEX  S.A.S. 
VIGNOLI S.R.L 
RICCI GIANCARLO S.R.L. 

 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3217/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


