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Titolo del 
percorso

TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE CON 
COMPETENZE IN INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL BUSINESS

Descrizione del
profilo

Il Tecnico amministrazione, finanza e  controllo di gestione con competenze in
internazionalizzazione del business è una figura professionale che trova occupazione
in qualsiasi realtà organizzativa, di qualsivoglia filiera, settore o dimensione. È infatti
un profilo trasversale che presidia gli aspetti economico-finanziari di una società,
avendo ulteriori competenze specifiche utili a  supportare processi di
internazionalizzazione del business. Nello specifico, la figura presidia e svolge attività
di analisi, reporting e  forecasting per fornire supporto alle decisioni strategiche e
operative della Direzione aziendale

Ente di 
formazione

WARRANTRAINING S.R.L.
CORSO MAZZINI 11
42015 Correggio RE

Sede di 
svolgimento 

WARRANTRAINING S.R.L.
Via Aristotele 109 - 42122 Reggio Emilia
Telefono: 0522/267711
Referente: Federica Precetti             federicaprecetti@cspmi.it 

Contenuti del 
percorso

Sicurezza; Financial English; Strutturazione sistema di contabilità generale e analitica;
Formulazione budget; Definizione del piano finanziario in un business plan per
l’internazionalizzazione; Controllo andamento economico-finanziario; Articolazione e
gestione strumenti bancari; Strumenti finanziari di sostegno all’internazionalizzazione.

Requisiti di 
accesso

Requisiti formali: giovani e adulti disoccupati o occupati in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo liceale, economico o  tecnico-
professionale e/o Laurea e/o competenze sostanziali (sotto descritte) acquisite in
contesti non formali.
Requisiti sostanziali: conoscenze di base di organizzazione aziendale (struttura,
funzioni e  processi lavorativi), capacità di comprendere i  processi organizzativi
aziendali ai fini della definizione dei parametri di funzionamento ed aggiornamento del
sistema di contabilità generale, conoscenza della lingua inglese a livello base, sia
scritta che parlata.
Sarà data priorità di accesso ai disoccupati, con riserva di quota pari a 6 posti.

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 30/03/2015
Per iscriversi è necessario telefonare o presentare domanda scritta a 
federicaprecetti@cspmi.it
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.cspmi.it
Selezione con colloquio motivazionale e test a risposte multiple.



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: Avvio il 10/04/2015 – Termine previsto: Luglio 2015

Numero 
partecipanti

12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese
Quanta Agenzia per il Lavoro SpA con socio unico. 
DQuid s.r.l., Centro di ricerca e trasferimento tecnologico di Reggio Emilia

Scuole Istituto Tecnico Commerciale “G. Scaruffi” - Reggio Emilia

Università //

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3210/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


