
 
 
 

 

 
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 

 
 
Titolo del percorso 
 

TECNICO CONTABILE ESPERTO IN BUSTE PAGA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il tecnico contabile esperto in buste paga 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, inoltre possiede competenze relative alla gestione delle buste 
paga. 
 

 
Ente di formazione 
 

 
ISCOM Emilia- Romagna 
Via Tiarini, 22 
40129 Bologna BO 
 

Sede di 
svolgimento  

 
ISCOM FORMAZIONE  
Via Piave, n. 125 
41121 Modena (MO) 
Referenti: Cristina Dovetta e Francesca Barbolini 
Tel. 059 7364350, e-mail: info@iscom-modena.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Il progetto è strutturato attraverso moduli volti a formare il profilo di Tecnico contabile esperto in 
buste paga. Argomenti principali delle unità didattiche saranno: 
  
- Formulazione bilancio aziendale 
- Gestione processo amministrativo-contabile 
- L’amministrazione del personale e l’elaborazione delle buste paga 
- Trattamento operazioni fiscali e previdenziali 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il percorso è rivolto a 12 giovani e adulti disoccupati e occupati con priorità ai giovani disoccupati 
che accedono ai percorsi di formazione superiore, dopo aver assolto l’obbligo scolastico/di 
istruzione.    
in sede di valutazione dei requisiti sostanziali, si considererà: 
- il possesso di una buona conoscenza dell’informatica di base 
- il possesso di una buona conoscenza dei principi di organizzazione aziendale di base  
- il possesso di un diploma di maturità preferibilmente a carattere economico - commerciale, in 
quanto connesso al profilo professionale di riferimento dell’attività. 
 
 



 
 
 

 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 26/02/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda di iscrizione. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.iscom-modena.it 
La selezione prevede la somministrazione di un test tecnico/contenutistico e finalizzato anche al 
bilancio di competenze in accesso, nonché l’effettuazione di un colloquio individuale, miranti a 
valutare: 
- conoscenze-competenze-esperienze pregresse direttamente attinenti l’area professionale in cui 
è inserita l’operazione; 
- attitudini e motivazioni individuali correlate ai contenuti, ai metodi del percorso formativo, alle 
caratteristiche del settore lavorativo in cui opererà l’allievo. 
La graduatoria ufficiale terrà conto dei risultati, che scaturiscono dalle prove di selezione.  
 

 
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 – giugno 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM MODENA 
ASCOM SERVIZI 
STUDIO FERRARI CONSULENTI ASSOCIATI 
PUNTO IMPRESA SRL 
STUDIO BISI 
HAVI LOGISTICS SRL 

 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3217/RER/5 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 
 

 

  


