PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2014-2020

Avviso n. 2/2018
“ Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia””

Via Tolstoy, 4/A - 97013 Comiso (RG) – P.IVA 01447150887 Tel. +39 0932 962151 – Fax +39 0932 731565
e-mail info@formasas.it - e-mail certificata formasas@sicurezzapostale.it – www.formasas.it

CORSO PER “ADDETTO CONTABILITÀ”
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana

DESTINATARI

STRUTTURA E
FINALITÀ
DELL’INTERVENTO
INDENNITÀ DI
FREQUENZA
COMPETENZE IN
USCITA
STAGE
ESAME E
CERTIFICAZIONE
FINALE

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza o domicilio in Sicilia;
- età lavorativa (i minorenni devono aver assolto l’obbligo di istruzione);
- scuola secondaria di I grado;
- possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non
comunitari.
Il corso, della durata di 644 ore (464 d’aula e 180 di stage), formerà una figura
professionale in grado di inserirsi, con ruolo esecutivo, all’interno dei processi
amministrativo/contabili di un’organizzazione di lavoro predefinita di qualsiasi settore.
Questa figura, in particolare, sarà in grado di elaborare la documentazione relativa al
processo amministrativo aziendale utilizzando procedure e strumenti informatici.
Saranno coinvolti esclusivamente docenti con comprovata esperienza nel settore.
Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.
1. Collaborare al sistema delle rilevazioni contabili
2. Collaborare alla gestione amministrativa
È prevista la realizzazione di n. 180 ore di stage presso aziende di settori vari in cui è
presente un ufficio amministrativo-contabile e presso studi di consulenza fiscale.
Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova pratica e da un
colloquio, in presenza di commissione esterna nominata dall’Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale e composta da un Presidente e da due esperti.
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata la qualifica di
“Addetto contabilità” (Qualifica 2 EQF).
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA
N.

Titolo Modulo

Durata

1

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12 ore

2

Alfabetizzazione informatica

32 ore

3

Normativa civilistica e fiscale e principali adempimenti fiscali

40 ore

4

Imposte dirette e indirette

36 ore

5

La documentazione contabile

32 ore

6

Principi di contabilità generale e partita doppia

42 ore

7

Scritture contabili elementari

60 ore

8

Software gestionali per la tenuta della contabilità

60 ore

9

Elementi di organizzazione aziendale

32 ore

10

Elementi di tecnica commerciale

40 ore

11

Strumenti di incasso e pagamento
La documentazione amministrativa: caratteristiche e relative procedure manuali e
informatizzate di redazione
Stage

32 ore

12
13

46 ore
180 ore

