
 

 
 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE: CASH 
FLOW SPECIALIST 

 
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 
 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA 
Via Calzoni, 1-3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop. 
Via Sonnino, 35/a  -  43126 Parma (PR) 
Referenti: Alain Gennari e Giovanna Pappacoda 
Tel 0521/1686099 e-mail sede.parma@irecoop.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Strutturazione sistema di contabilità generale e analitica, formulazione budget, controllo 
dell’andamento economico e finanziario, articolazione e gestione degli strumenti bancari, 
analisi dei flussi di cassa, strumenti informatici avanzati in ambito AFC 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
I destinatari dell’intervento formativo sono 12 giovani e adulti, occupati e/o disoccupati, 
con priorità per i disoccupati, in possesso di conoscenze e capacità di base attinenti 
l’area professionale di riferimento, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione 
coerenti con il profilo e/o da esperienze professionali nel settore. 
In particolare dovranno essere in possesso di: 
- conoscenza dei principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni 
- conoscenza dei principi di contabilità base 
- capacità di comprendere i processi organizzativi aziendali ai fini della definizione dei 
parametri di funzionamento ed aggiornamento del sistema di contabilità generale 
- competenze di informatica di base 
Selezione: colloquio motivazionale e test tecnico/contenutistico. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 23 MARZO 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a Irecoop E.R. via Sonnino 35/a, 43126 
Parma, o alla mail sede.parma@irecoop.it 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito irecoop www.irecoop.it 
La selezione prevede una prova scritta e un colloquio motivazionale.  
E’ previsto un punteggio aggiuntivo per i disoccupati iscritti ai CPI 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

mailto:sede.parma@irecoop.it


 

 
 

 

 

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 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: da aprile ad ottobre 2015 

Numero 
partecipanti 

 12 Giovani/Adulti in possesso di Capacità e conoscenze attinenti le qualifiche dell’area 
professionale, occupati e/o disoccupati 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
STUDIO ASSOCIATO FURLOTTI  
MARI SRL  
STUDIO CAPRETTI RAG. NELLA  
STUDIO ORNELLA PAGLIETTINI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE 
CDM TECNOCONSULTING SRL 
 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3259/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


