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ELEMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE  
Determina di Approvazione: D.D. 26 settembre 2017, n. 900: Direttiva formazione continua e permanente 
dei lavoratori occupati 2016-2018 di cui alla D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i: Approvazione 
Catalogo regionale dell' Offerta Formativa Periodo 2017-2018 ai sensi dell'Avviso della Regione Piemonte 
attuativo delle misure 3.10iv.12.01.03 e 3.10iv.02.03 

 
Certificazione finale VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE 

Durata ore 60 

Requisiti  

Stato Formazione ad iniziativa INDIVIDUALE ed AZIENDALE 

Inizio corso (previsione): da Dicembre 2017 a dicembre 2018 ogni mese 

Orario DIURNO 

Luogo  LOCALITA' SESSANT 275 

Destinatari Possono partecipare alle attività formative inserite nel Catalogo 
attraverso il voucher formativo individuale 
 le seguenti categorie di lavoratori occupati:  a)  impiegati in ruoli 
esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito 
privato e pubblico;  
b)  impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o 
funzioni specialistiche, compresi gli  operatori  delle  agenzie  
formative,  dei  soggetti  accreditati  per  i  servizi  al  lavoro  e  i  
funzionari delle pubbliche amministrazioni;  
c)  quadri e dirigenti privati e pubblici;  
d)  agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo 
determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai 
sensi dell’art.2 del D.lgs.81/2015 nonché inseriti nelle altre 
tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 
che configurino lo stato di lavoratore occupato;  
e)  titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i 
coadiuvanti;  
f)   professionisti iscritti ai relativi albi;  
g)  lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli 
richiamati alle lettere e) ed f); 
h)  i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro ai sensi del Dlgs 148/2015.  
Alla  voce  “agenti”  di  cui  alla  lettera  d)  si  intendono  compresi  
gli  agenti  di  commercio  e/o rappresentanti, agenti di affari in 
mediazione, di assicurazione e broker, di prodotti finanziari. 

Scolarità Scuola secondaria II grado / diploma professionale 

Costo del corso 660 € 

Quota a carico dell’allievo 198  €   = 30% quota totale 
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Metodo di selezione  

Data ultima iscrizione 31/12/2018 

Descrizione Il presente profilo esegue le procedure di fatturazione e opera la 
rilevazione contabile e le scritture accessorie. 
Il corso si rivolge a lavoratori in possesso di qualifica in ambito 
gestionale/amministrativo o a persone che lavorano nel settore 
per sviluppare le loro competenze nell'ambito della contabilità 
aziendale, in particolare nell'esecuzione delle procedure contabili. 
Obiettivo del corso è quello di consentire agli allievi di imputare 
dati contabili sul SW applicativo di riferimento sulla base della 
documentazione data e se richiesto elaborare report riassuntivi. 
Il percorso formativo integra contenuti teorici ed esercitazioni 
pratiche, al fine di favorire lo sviluppo delle capacità operative 
autonome, richieste negli ambiti lavorativi. 

 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: formazione@asinisinasce.it 
 

 


