
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione del
profilo

Il percorso è finalizzato a formare un profilo tecnico in ambito Amministrativo e 
controllo di gestione,   capace di inserirsi in modo qualificato nelle imprese per fornire 
strumenti economico finanziari per contenere i costi, ottimizzare i processi e sostenere 
con dati oggettivi i processi decisionali di strategia dell’azienda.

Ente di 
formazione

SVILUPPO PMI SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO 42/F
48124 Ravenna, (Frazione Fornace Zarattini)

Sede di 
svolgimento 

SVILUPPO PMI SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO 42/F
48124 Ravenna, (Frazione Fornace Zarattini)
Referente: Dott.ssa Chiara Martoni
Tel.0544280280 e-mail cmartoni@sviluppopmi.com

Contenuti del 
percorso

Principi di contabilità generale ed analitica, Software gestionali per il controllo di 
gestione- Business intelligence, Formulazione budget, Controllo andamento 
economico finanziario aziendale, Articolazione e gestione strumenti bancari, sicurezza 
e salute sul lavoro

Requisiti di 
accesso

Persone occupate e/o disoccupate residenti in Regione Emilia Romagna, in possesso 
di un diploma di scuola superiore o laurea (triennale e/o magistrale).
I partecipanti devono inoltre possedere una conoscenza della lingua inglese a Livello 
A1, una discreta conoscenza del pacchetto Office, e conoscenze di base di contabilità 
generale e amministrazione d'azienda.
La priorità verrà data a giovani disoccupati.
su 14 posti previsti, 8 sono riservati a questa tipologia di utenza.

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 15/02/2015
Per iscriversi è necessario presentare domanda  tramite mail a 
cmartoni@sviluppopmi.com o Fax 0544270210
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.sviluppopmi.com
La selezione prevede e prova di gruppo inerente le abilità trasversali, colloquio 
motivazionale individuale, test di lingua inglese, di informatica base.
Alle donne verrà attribuito un punteggio aggiuntivo. L'esito della selezione sarà una 
graduatoria degli ammessi.

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 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE”

Durata e 
periodo di 
svolgimento

Durata: 300 ore di cui 120 di stage
Periodo: Marzo 2015 – Dicembre 2015

Numero 
partecipanti

14

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese
Ratio Consulting Srl, S.t.a. Srl – Servizi Tecnici Amministrativi, Tampieri Financial 
Group Spa

Università
Cattedra di Metodi e Tecniche degli interventi della Scuola di Psicologia dell’Università 
di Bologna

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3188/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


