Asti

Centro di
Via Testa, 89 - Tel. 0141 53 11 91
centro.asti@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Operatore specializzato in
Contabilità Aziendale
Destinatari del corso:
Disoccupati maggiori di 18 anni

Titolo di studio richiesto: Qualifica
Sede di svolgimento: Via Gioacchino Testa,
89, 14100 Asti AT
Ore: 600
Fascia oraria: Diurno

Obiettivo del corso

Al termine del percorso l'allievo potrà inserirsi, con ruolo esecutivo, all'interno dei processi amministrativi e contabili di aziende di
qualsiasi dimensione e settore, sarà, infatti, in grado di elaborare documentazione speciﬁca e compilare scritture relative al
processo amministrativo e contabile, sulla base di procedure prefissate, utilizzando strumenti informatici.

Aree formative

Accoglienza - Orientamento, Gestione stage, Pari opportunità, Qualità, Igiene e sicurezza, Elementi per la sostenibilità, Tecnologie
Informatiche, Tecniche di Amministrazione, Tecniche di Fatturazione, Simulazione d'impresa. Stage in Azienda

Risorse impiegate

Laboratorio Informatico: PC collegati in rete, Stampanti in rete, Sistema Operativo Windows - Software Internet Explorer
8/Chrome/Firefox - Software Libre Oﬃce - Software Gestionale DINAMICO - in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
regionale.

Note organizzative

Durata corso: 600 ore di cui 240 di stage
Orari:
Dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13, eventualmente uno-due rientri pomeridiani la settimana.
Inizio / termine: Novembre 2020 / Maggio 2021
Frequenza: Gratuita - Marca da bollo per attestato
Criteri di ammissione:
Colloquio orientativo motivazionale .
In presenza di qualiﬁca professionale diversa da quella in ambito informatico o gestionale/amministrativo è prevista la
somministrazione di prova selettiva per l'accertamento delle capacità tecnico-professionali necessarie e suﬃcienti per frequentare
il percorso formativo (elementi di calcolo commerciale-finanziario).
L'eventuale ammissione di destinatari con Diploma di Licenza di scuola secondaria di primo grado e signiﬁcativa esperienza di
lavoro nel comparto di riferimento è subordinata al superamento delle prove selettive per l'accertamento delle capacità logicomatematiche e linguistiche (italiano) di livello base (equivalenti al livello 2 - Indagine IALS-ALL) e per l'accertamento delle capacità
tecnico professionali necessarie e sufficienti per frequentare il percorso formativo (elementi di calcolo commerciale-finanziario).
Termine accettazione iscrizioni: Dicembre 2020

Certificazione

Certificazione:
Specializzazione

Stato finanziamento: In attesa di approvazione
Data di aggiornamento: Martedì, 6 Ottobre, 2020
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