Corso per
Tecnico Contabile
Il corso è riconosciuto da ALFA Liguria, Agenzia Regionale
per il lavoro, la formazione e l’accreditamento
con D.D. 1056 del 16 - 07 - 2020

CHI È IL TECNICO CONTABILE

Il Tecnico Contabile assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche
patrimoniali e finanziarie dell’impresa e redige il bilancio di esercizio.
Effettua la registrazione di ogni movimento contabile (scritture contabili di base, tenuta dei
registri obbligatori, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) e monitora
la corretta gestione delle procedure contabili e fiscali elaborando resoconti sulla situazione
contabile per la direzione aziendale.
Per lo svolgimento dell’attività il contabile utilizza principalmente applicativi informatici
e software specifici; inoltre la tendenza all’internazionalizzazione richiede sempre più a
questa figura professionale una conoscenza della lingua inglese di livello significativo.
I contesti in cui opera questa figura sono generalmente le direzioni amministrative
dell’impresa (nella funzione amministrazione e contabilità) e gli studi di commercialisti.

STRUTTURA DEL CORSO
Durata complessiva: 600 ore
Teoria: 370 ore

+
Stage: 230 ore

DESTINATARI

Il corso è strutturato in sette moduli didattici:
1. Introduzione al corso
2. Competenze trasversali
(Inglese commerciale, informatica
tecniche di comunicaazione,
team-building, sicurezza sul lavoro)
3. Le registrazioni contabili

25 persone maggiorenni prive di occupazione o occupate.

4. La gestione e gli adempimenti
fiscali e previdenziali
5. Redazione del bilancio di esercizio
6. Attività di stage
7. Ricerca attiva del lavoro

REQUISITI DI AMMISSIONE

Diploma di scuola secondaria superiore. Per cittadini stranieri è richiesto:
• di certificare il titolo di studio conseguito mediante Dichiarazione di Valore rilasciata
dall’autorità diplomatica italiana competente per lo Stato dove è stato rilasciato il titolo
• di conoscere la lingua italiana
Nel caso di cittadini stranieri extracomunitari è richiesto il possesso di regolare Permesso di
soggiorno. E’ inoltre richiesta, per tutti i candidati che superano con esito positivo la selezione di
acceso al corso, visita medica di idoneità alla mansione.

CANDIDATURA

Per candidarsi al corso è necessario presentare la Scheda di candidatura presso la sede di
Proxima in Via XX Settembre, 41 3°piano a Genova nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle 17:00.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

L’accesso al corso è subordinato al superamento positivo del colloquio attitudinale/
motivazionale di selezione condotto da apposita commissione.
Il corso verrà avviato al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.

TITOLO RILASCIATO

La partecipazione al corso e il superamento positivo dell’esame finale con Commissione
pubblica consente l’acquisizione di Qualifica professionale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a 2.450,00 Euro omnicomprensivi.
Sono possibili formule di rateizzazione.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione sul corso è possibile:
• consultare il sito www.proximaformazione.it
• contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 010 543103 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle 17:00.
• scrivere all’indirizzo e.mail segreteria@proximaformazione.it

PROXIMA

Proxima nasce nel 2011 con la mission di migliorare le competenze professionali di giovani
e adulti attraverso la formazione. Il nostro obiettivo principale è offrire al Cliente percorsi
qualificanti che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro o lo sviluppo di carriera. Proxima è
Organismo formativo accreditato dalla Regione Liguria.

Via XX Settembre 41, 3° Piano - Genova
Tel. 010 543103

segreteria@proximaformazione.it
www.proximaformazione.it

