Corso di aggiornamento professionale per beneficiari
dell'assegno per il lavoro
DGR 396/2019

CONTABILITÀ AVANZATA
E CONTROLLO DI
GESTIONE

Contatti
Centro Servizi Cisl (C.S.C.) S.r.l.
Lungadige Galtarossa 22, Verona
045.8096976
formazione.vr@cislverona.it

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL CORSO
L’operatore di contabilità assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche
patrimoniali e finanziarie dell’impresa in base alle normative vigenti. È una figura professionale
presente in imprese di ogni dimensione e settore produttivo che necessita di un costante
aggiornamento anche per la sempre maggiore specializzazione delle figure amministrativocontabili. La capacità di sfruttare al meglio le risorse aziendali può determinare il successo o il
fallimento dell’azienda/progetto. Da qui nasce la necessità di sviluppare un corso di
aggiornamento nell’ambito della contabilità analitica con l'obiettivo di fornire le competenze
necessarie a produrre i report e la documentazione utili a chi effettua il controllo di gestione.
L’attività formativa approfondirà le competenze già in parte possedute dai destinatari in
contabilità con un focus sulle rilevazioni in partita doppia, la predisposizione delle scritture di
chiusura e assestamento, il bilancio di esercizio, per poi passare agli strumenti di rilevazione,
alle tecniche di contabilità e reportistica.

DESTINATARI
Destinatari del percorso sono disoccupati/e, non necessariamente contabili, che intendono
proporsi per coordinare progetti e commesse da un punto di vista economico; oppure persone
con esperienza in campo contabile-amministrativo che necessitano di acquisire competenze
ibride tra la contabilità generale e la contabilità analitica. Prerequisito per la partecipazione è
la conoscenza dei concetti base di amministrazione, contabilità e informatica.
I partecipanti dovranno essere beneficiari dell'Assegno per il Lavoro.
L’Assegno può essere richiesto da lavoratrici/tori disoccupate/i da 120 giorni, domiciliate/i o
residenti in Veneto, di età superiore ai 30 anni. Per avere maggiori informazioni visita il sito
internet www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per
l’Impiego.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso, della durata di 72 ore, si svolgerà a distanza. Sarà possibile interagire con docenti e
corsisti in diretta tramite l'ausilio di una piattaforma per l'apprendimento da remoto. Le ore di
laboratorio verranno svolte nella sede del Centro Servizi Cisl, Lungadige Galtarossa 22,
Verona.
Alle persone che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e superato il
test finale sulle competenze acquisite, verrà rilasciato l’attestato dei risultati di
apprendimento.
Periodo di svolgimento: novembre 2021.

INFO E ISCRIZIONI
Ufficio Formazione - Centro Servizi CISL (C.S.C.) S.r.l.
Tel. 045.8096976 - E-mail: formazione.vr@cislverona.it

Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto - Sezione Speciale
in continuità con il POR FESR 2014-2020 e il POR FSE 2014-2020 e in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR. 713 del 08/11/2017 e successive
integrazioni.

