
 
 

Titolo Tecniche di contabilità aziendale 

Area Amministrativa 

Tipologia Cofinanziato all’70% dalla Regione Piemonte 

Durata 60 ore 

Orario Diurno/Serale 

Costo 198 € + 16 € marca da bollo a carico dell’allievo  

Certificazione Attestato di validazione delle competenze 

Posti  16 

Destinatari Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, 
in ambito privato; 
Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione 
organizzata dal committente ai sensi dellʹart. 2 del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i., nonché inseriti 

nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino  lo 
stato di lavoratore occupato, in ambito privato; 
Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del 
Dlgs 148/2015; 
Titolari e coadiuvanti di microimpresa; 
Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA  

Pre-Requisiti Attestato di validazione delle competenze relativo al corso "Elementi di contabilità aziendale" o 
esperienza equivalente certificata dal superamento della prova di valutazione del corso citato. 
Qualifica professionale in ambito informatico o gestionale/amministrativo. In presenza di 
qualifica professionale diversa da quella 
sopraindicata è prevista la somministrazione di prova selettiva per l'accertamento delle 
capacità tecnico professionali necessarie e sufficienti per frequentare il percorso formativo 
(elementi di calcolo commerciale-finanziario). L'eventuale ammissione di destinatari con 
Diploma di Licenza di scuola secondaria di primo grado è subordinata al superamento delle 
prove selettive per l'accertamento delle capacità logico-matematiche e linguistiche (italiano) di 
livello base (equivalenti al livello 2 - Indagine IALS-ALL) e per l'accertamento delle capacità 
tecnico professionali necessarie e sufficienti per frequentare il percorso formativo (elementi di 

calcolo commerciale-finanziario). 

Criteri di 

selezione 

Per tutti i destinatari è previsto un colloquio motivazionale di orientamento.  
Ulteriori prove sono descritte nella sezione Prerequisiti. 
 

Descrizione Il corso ha l'obiettivo far acquisire competenze di livello avanzato sulla gestione dei processi 
amministrativi e contabili aziendali. Viene perfezionata la capacità di leggere, classificare e 
redigere documenti di contabilità aziendale anche complessi, e la capacità di rilevare i fatti di 
gestione in partita doppia. I docenti alterneranno momenti di formazione frontale con 
esercitazioni pratiche su casi aziendali. 
Si prevede l'integrazione dei principi orizzontali previsti dal POR FSE 2014-2020 attraverso la 
trattazione delle tematiche relative ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e non 
discriminazione e del principio di sviluppo sostenibile, con modalità che aiutano i partecipanti a 
contestualizzare i contenuti nella pratica professionale e con il supporto di attrezzature e 
metodologie presenti nel repertorio dell'Agenzia formativa. 
 

Argomenti Accoglienza 
Normativa civilistica e fiscale di riferimento 
Tecniche di rilevazione contabile 
Applicativo gestionale di riferimento 
Prova Finale 
 

Sede Corso Consorzio Formazione Canavese 
Via Demetrio Cosola, 12 - 10034 Chivasso - Tel 0119113811 
E-Mail info@consorziocfc.it 
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