
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

TECNICO CONTABILE CON SPECIALIZZAZIONE IN IMPORT/EXPORT

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. 
È prevista una specializzazione per gestire specifici aspetti amministrativo-fiscali 
dell'import-export in aziende che hanno attività commerciali con mercati esteri.

Ente di 
formazione

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - 40129 Bologna BO

Sede di 
svolgimento 

Cescot Ferrara, via Darsena, 178 – 44122 Ferrara (FE) 
Tel 0532 778503 – Referente  Roberta Ingranata
e-mail: ringranata@confesercentiferrara.it

Contenuti del 
percorso

Contabilità generale; Gestione delle operazioni bancarie, incassi e pagamenti; 
Gestione amministrativa di operazioni import/export; Gestione di aspetti contabili 
previdenziali e contabili fiscali; Bilancio aziendale e  reportistica direzionale; Strumenti 
informatici per la gestione amministrativa contabile.

Requisiti di 
accesso

Il corso si rivolge a:
Giovani e adulti disoccupati e occupati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna, con 
priorità ai disoccupati.

È richiesto il possesso delle seguenti conoscenze:
• Principi di organizzazione aziendale;
• Principi base di contabilità generale,
• Informatica di base;
• Lingua inglese base.

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Scadenza delle iscrizioni: 10/03/2015
La domanda va presentata su apposita modulistica scaricabile anche dal sito 
www.cescot.emilia-romagna.it.
È previsto: un seminario informativo, un’attività di orientamento, un’attività di selezione 
(test e colloquio).

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 100 di stage
Periodo: marzo 2015 – luglio 2015

Numero 
partecipanti

13

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI SRL (FE)
AGRI 2000 ITALIA SRL (FE)
ORSATTI 1860 SRL (FE)
SLAM JAM SRL (FE)
VASSALLI SRL (FE)
UNACOA SPA (FE)
PAOLO BARBIERI SRL (FE)

Scuole
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E  PER PERITI AZIENDALI E
CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE "V. BACHELET" (FE)

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3158/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


