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Tecnico contabile 

Rif. P.A. 
Operazione Rif. P.A. 2011-1218/Re approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale dalla Provincia 
di Reggio Emilia N°195 del 20/03/2012  e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia 
Romagna. 

Obiettivi  

Obiettivo principale del percorso formativo è quello di dare ai partecipanti importanti competenze 
in materia di: contabilità generale, contabilità analitica, gestione amministrativa del lavoro, 
redazione di buste paga. Oltre a conoscenze ed applicazioni della normativa fiscale per l’impresa, 
della elaborazione e redazione del bilancio d’esercizio d’azienda. 
Il percorso formativo intende portare i partecipanti alla qualifica di “Tecnico contabile”, profilo 
professionale operativo in grado di predisporre e di assicurare il trattamento contabile delle 
transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente, di redigere il 
bilancio d’esercizio, di tenere le scritture contabili, di operare in ambito amministrativo, nella 
gestione del personale e in area fiscale. 

Aree di 
contenuto 

• Sicurezza e salute sul lavoro 
• Principi di contabilità generale e analitica 
• La contabilità ordinaria  
• Gestione amministrativa fiscale 
• Gestione amministrativa del fattore lavoro e redazione di buste paga 
• Il bilancio di esercizio 

Collocazione in 
azienda 

� Ufficio amministrazione 
� Ufficio contabilità 
� Ufficio personale 
� Ufficio finanziario 

Metodologia 
Lezioni frontali e interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi aziendali, utilizzo di 
strumenti visivi, esercitazioni a PC, apprendimento in situazione lavorativa simulata. 

Destinatari e 
requisiti in 
ingresso 
richiesti 

• Lavoratori/trici over 45 
• Lavoratori/trici in mobilità e/o in CIGS, il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso dopo il 27 
giugno 2011, lavoratori/trici in CIGO e in contratto di solidarietà; 

• Persone occupate con contratto di lavoro non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 

Requisiti in ingresso: titolo di studio attinente (diploma di scuola superiore, preferibilmente ad 
indirizzo aziendale) e/o competenze documentabili di contabilità generale e dei sistemi-
sottosistemi contabili aziendali. 

Durata 200 ore, di cui 40 di apprendimento in situazione lavorativa simulata  

Avvio Fine maggio – chiusura iscrizioni 15 maggio 2012 

Attestato  
Certificato di Qualifica Professionale di TECNICO CONTABILE previo superamento dell’esame finale 
di accertamento delle competenze acquisite. 

Quota di 
partecipazione 

Il corso è  finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia, non comporta alcun onere economico da 
parte dei partecipanti ed è pertanto COMPLETAMENTE GRATUITO. 

Informazioni 
Per informazioni dettagliate si invita a contattare Federica Iotti di Centro Servizi PMI: mail 
federicaiotti@cspmi.it - Tel.: 0522 267711 

 


