
                                                                 

 
 

 

Percorsi finanziati per disoccupati e inoccupati 2019-2020 
 

Tecnico Contabile 
Parma 

 

Descrizione 
del profilo 

Il Tecnico Contabile è una figura specializzata nella gestione amministrativo-contabile 
in grado di sostenere le imprese dell’industria manifatturiera su aspetti relativi alla 
commercializzazione e alla vendita di prodotti e servizi in un contesto nel quale le 
aziende, per essere “smart” e competere a livello internazionale, devono coniugare i 
principi dell’economia tradizionale all’innovazione tecnologica più avanzata, 
promuovendo l’introduzione di tecnologie 4.0 e competenze tecniche ibride, ad alto 
contenuto digitale.  
Il tecnico contabile è in grado di accompagnare la trasformazione digitale del ciclo 
dell’ordine, dalla fatturazione elettronica agli adempimenti fiscali e normativi 
attraverso software gestionali evoluti. 
 

Contenuti del 
percorso 

INTRODUZIONE AL PERCORSO FORMATIVO - 16 ore  
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SISTEMI CONTABILI – 32 ore  
LA GESTIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - 72 ore  
OFFICE PER LA GESTIONE AMM.VA E I SOFTWARE DI CONTABILITÀ – 68 ore  
CENNI DI CONTABILITÀ ANALITICA E CONTROLLO DI GESTIONE - 24 ore 
ELEMENTI BASE DI TECNICA BANCARIA – 16 ore  
NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE NAZIONALE ED EUROPEA IN TEMA DI 
TENUTA CONTABILE – 48 ore  
FORMULAZIONE DEL BILANCIO AZIENDALE - 40 ore  
ANALISI ESPERIENZA STAGE E PREPARAZIONE ESAME – 4 ore  
STAGE – 180 ore 
 

Sede di 
svolgimento Strada dei Mercati, 9/B – 43126 Parma 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 500 ore, di cui 180 di stage aziendale.  
Il corso inizierà in Giugno 2019 e terminerà entro Dicembre 2019  

Numero 
partecipanti 12 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
CONTABILE” 

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

12 persone non occupate, residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna, in 
possesso di Diploma di Scuola Media Superiore a indirizzo amministrativo contabile, 
economico, scientifico, già in possesso di conoscenze e capacità attinenti l’area 
professionale tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze proprie 
della qualifica obiettivo del percorso.  
Riferendosi alla Qualifica di Tecnico contabile, si richiede la conoscenza base dei 
sistemi contabili, accertata durante la fase di selezione mediante prova scritta. In fase 



                                                                 

 
 

 

di selezione, verranno valutati con priorità profili in possesso di laurea in ambito 
economico o scientifico. 

Iscrizione 

Termine iscrizione 31/05/2019 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online o scheda 
scaricabile. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via email 
a selezioni@ifoa.it oppure per fax a 0522/329283. 
 

Criteri di 
selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione attitudinali, 
tecniche e colloquio motivazionale. 
La prova attitudinale (test scritti) è volta a misurare la capacità di esecuzione e riuscita 
in differenti aree significative per la figura professionale in uscita dal percorso. La 
prova tecnica è costituita da un questionario con domande a risposta chiusa e/o 
aperta inerenti a conoscenza base dei sistemi contabili. Il colloquio individuale ha lo 
scopo di esaminare e valutare le attitudini e le esperienza formative e professionali del 
candidato rispetto al profilo in esame, oltre agli aspetti relazionali e motivazionali.  

Ente di 
formazione I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Partners 
CePIM Spa, Parma Past Sas, Elettras Srl, LEN – Learning Education Network S.c., CPO 
Mobility, Consulenti Associati SAS-STP, Studio M. Paterlini, Studio R.A. Galaverni 
Commercialisti, Studio Mingori, Studio Manghi e Barani, Infor Srl 

Contatti 
Referente: Federica Magnani 
Tel.: 800/915108 
E-mail: f.magnani@ifoa.it 
Sito web: www.ifoa.it 

Riferimenti 
Operazione “Smart Finance: L’evoluzione dei servizi amministrativo-contabili nelle 
Imprese 4.0” Rif. PA 2018-11212/RER finanziata dal Fondo Sociale Europeo. Approvato 
con Deliberazione di Giunta Regionale n° 501/2019 del 01/04/2019 

 


