CONTABILE
CIOFS-FP LIGURIA Corso Sardegna, 86 - 16142 GENOVA
Descrizione sintetica del corso e della figura professionale prevista in uscita
Il contabile rappresenta la più tipica figura professionale dentro i servizi di impresa. E'in grado di registrare,
imputare, analizzare, redigere report ed elaborare dati sui fogli di calcolo di specifici software applicativi. I
destinatari sono i giovani NEET tra i 18 ed i 29 anni, in possesso di qualifica/titolo professionale nell’ambito
amministrativo segretariale o esperienza significativa analoga, che necessitano di inserirsi nel mondo del
lavoro e portano con sé interesse e predisposizione per aspetti contabili e amministrativi.
Obiettivi del corso in termini di principali competenze e conoscenze previste in uscita
Il corso di riqualificazione professionale per "Contabile" mira a specializzare una competenza professionale e di
base fortemente richiesta nelle imprese, con una proposta oggi più rispondente alle esigenze di innovazione digitale
e di utilizzo di software. Il corso mira a specializzare, offrendo competenze trasversali ad ogni ambito professionale,
persone in grado di: redigere un bilancio di esercizio, gestire adempimenti fiscali e previdenziali, effettuare
registrazioni contabili.
Titolo moduli formativi relativa durata e contenuti minimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etica professionale (10 ore)Elementi di amministrazione aziendale (60 ore)
Diritto civile, commerciale, tributario (60 ore)Principi di contabilità generale (90 ore) -Principi fondamentali di contabilità -Le scritture contabili nel corso
dell’esercizio -Le situazioni contabili e i bilanci - Il libro giornale e il l libro degli inventari
Il Bilancio (45 ore)
Utilizzo dei gestionali contabili (65 ore) Verrà dato ampio spazio all'utilizzo di gestionali oggi necessari per il
lavoro e in grado di fornire un servizio integratoSicurezza dei dati (12 ore)
Sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore).

Sbocchi lavorativi previsti
Lavoro presso imprese di servizi e di diversi settori produttivi

Sedi di svolgimento previste
CIOFS-FP Liguria - sede di Genova - Corso Sardegna, 86 CAP 16142

Attestato previsto e previsione esame finale
Esame finale. Attestato di qualifica professionale di Contabile
Modalità di attuazione (ore in presenza/ ore a distanza)
Previsto in presenza. Se facilitante o necessario 200 ore presenza con stage/150 ore distanza.

