
 
 
 
 
 

CORSO	ANNUALE	A	QUALIFICA	DIURNO-	750	ORE	
	

“TECNICO	DELLA	GESTIONE	DELLA	CONTABILITA’	E	DEL	BILANCIO”	

	
Durata: 750 ore 
 - 450 ore di Formazione teorico/pratica 
 - 300 ore di Stage 
 
 
Requisiti d’accesso:  
 L’intervento è rivolto a persone disoccupate/inoccupate in possesso del Diploma di Scuola Media  
 Secondaria di II grado; di qualunque indirizzo. 
 Se stranieri, che abbiano conseguito un titolo di studio italiano oppure il possesso della  
 certificazione A2 della conoscenza della lingua italiana rilasciato dall’Università di Perugia o di  
 Siena o dalla scuola Dante Alighieri. 
 
Iscrizione:  
 Entro il 15/11/2018. 
 Il corso, approvato dalla Regione del Veneto con Decreto n. 400 del 18/11/2016, sarà avviato a  
 condizione che si raggiunga il numero minimo di 18 iscritti. Per la graduatoria di ammissione farà fede la  
 data di conferma di iscrizione con la quota di versamento prevista. 
 
 
Svolgimento del corso: 
 Diurno: da Lunedì a Venerdì - Ore: 08.10 – 12.20 
 Periodo: dicembre 2018 - giugno 2019 
 Stage: indicativamente nel mese di Aprile/Maggio (40 ore settimanali) 
 Esame di qualifica: Giugno 2019 
 
 
Certificazione: 
 “Attestato di Qualifica” rilasciato dalla Regione del Veneto previo superamento degli esami finali  
 [livello 4 dell’ EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche)] 
 
 
Costo:  
 € 1.700,00 così ripartiti:  € 200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da  
 corrispondere indicativamente nei mesi di dicembre, febbraio e aprile. Il pagamento verrà effettuato a  
 mezzo C/C postale o Bonifico bancario. 
 A carico del corsista eventuali libri di testo/cancelleria/dispense 
 
 
Al termine del percorso formativo il corsista sarà in grado di: 
    - gestire la contabilità generale , fiscale e tributaria; 
    - gestire l’amministrazione del personale; 
    - utilizzare le funzioni principale di un Software Gestionale Professionale; 
     - utilizzare il computer nell’ambito “Office Automation”; 
 
 

Per maggiori e dettagliate informazioni si prega di rivolgersi allo 0422 656866-656853 
.
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