SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
14221

Titolo corso
Addetto qualificato all’amministrazione e alla contabilità generale

Sezione SEP
Sezione 1 (Qual.)

Soggetto attuatore
servizi formazione s.r.l.

Sedi del corso (numero sedi: 7)
N. Sede: 1
Denominazione: CFP - Centro Formazione Professionale Terni
Indirizzo: Strada di Pentima
N. civico/piano: 4
CAP: 05100
Provincia: TR
Comune: Terni
Telefono: 3425054661
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 2
Denominazione: Servizi Formazione
Indirizzo: VIa dei Lanaioli
N. civico/piano: snc
CAP: 05018
Provincia: TR
Comune: Orvieto
Telefono: 3425054661
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 3
Denominazione: Servizi Formazione
Indirizzo: Via Lago di Cecita
N. civico/piano: 10
CAP: 06034
Provincia: PG
Comune: Foligno
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Telefono: 3425054661
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 4
Denominazione: Servizi Formazione
Indirizzo: Via Flamnia
N. civico/piano: km 186.7
CAP: 06023
Provincia: PG
Comune: Gualdo Tadino
Telefono: 3425054661
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 5
Denominazione: Servizi Formazione
Indirizzo: Via degli Olmini
N. civico/piano: 10
CAP: 06064
Provincia: PG
Comune: Panicale
Telefono: 3425054661
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 6
Denominazione: Moda e Cultura
Indirizzo: Via Porta Spoletina
N. civico/piano: 6
CAP: 05100
Provincia: TR
Comune: Terni
Telefono: 0744400470
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 7
Denominazione: Moda e Cultura
Indirizzo: Via dell'Ospedale
N. civico/piano: 37
CAP: 05100
Provincia: TR
Comune: Terni
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Telefono: 0744400470
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari
15

Durata ore
Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata (ore)

di cui erogate in
Fad

Segmento di accoglienza

--

--

2:00

--

Esercizio di un’attività

Esercitare un'attività lavorativa in forma

--

6:00

--

lavorativa in forma

dipendente o autonoma

--

12:00

--

--

8:00

--

e messa a livello

dipendente o autonoma
L’attività professionale di

Esercitare la professione di addetto

addetto qualificato

qualificato all’amministrazione e alla

all’amministrazione e alla

contabilità generale

contabilità generale
Gestione relazioni e

Gestire le relazioni e la comunicazione

comunicazione con il

con il sistema cliente

sistema cliente
Le operazioni di cassa

Gestire le operazioni di cassa

--

28:00

--

Le operazioni fiscali e

Gestire le operazioni fiscali e

--

48:00

--

previdenziali

previdenziali

Adempimenti

Gestire il processo

--

88:00

--

amministrativi e contabili

amministrativo-contabile

Il bilancio aziendale

Collaborare alla redazione del bilancio

--

28:00

--

--

8:00

--

--

8:00

--

Totale durata del percorso

236:00

0:00

aziendale
Sicurezza sul luogo di

Lavorare in sicurezza in ambiente

lavoro

d'ufficio

La valutazione della

Valutare la qualità del proprio operato

qualità di un servizio

nell'ambito dell'erogazione di un servizio

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: Occupati/Disoccupati/Inoccupati compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali
Requisiti di ammissione: Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Possesso in ingresso di competenza digitale equivalente ai livelli 1-7 ECDL;
Possesso del permesso di soggiorno da parte di cittadini extracomunitari;
Buona conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri.
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Modalità di accertamento del Accertamento dei requisiti tramite autocertificazione del titolo di studio ed esibizione del
possesso individuale permesso di soggiorno.
dei requisiti di ammissione: Accertamento della competenza informatica tramite esibizione di attestazione o superamento
di un test preliminare;
Accertamento della conoscenza della lingua italiana tramite apposito colloquio e test
preliminare.
Previsione e modalità di Non previsto
riconoscimento del credito di
ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso
Il corso può essere avviato in qualsiasi periodo dell’anno al raggiungimento di 7 partecipanti, i tempi e le modalità verranno
stabiliti con gli allievi che frequenteranno il corso.

Profilo professionale
Addetto qualificato all’amministrazione e alla contabilità generale

Competenze oggetto di apprendimento
Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma
Esercitare la professione di addetto qualificato all’amministrazione e alla contabilità generale
Gestire le relazioni e la comunicazione con il sistema cliente
Gestire le operazioni di cassa
Gestire le operazioni fiscali e previdenziali
Gestire il processo amministrativo-contabile
Collaborare alla redazione del bilancio aziendale
Lavorare in sicurezza in ambiente d'ufficio
Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un servizio

Argomenti trattati
Segmento di accoglienza e messa a livello
Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma
L’attività professionale di addetto qualificato all’amministrazione e alla contabilità generale
Gestione relazioni e comunicazione con il sistema cliente
Le operazioni di cassa
Le operazioni fiscali e previdenziali
Adempimenti amministrativi e contabili
Il bilancio aziendale
Sicurezza sul luogo di lavoro
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La valutazione della qualità di un servizio

Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla Regione
Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: --

Costi per la frequenza dell’attività formativa
€ 4.000,00

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data __________________
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