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PROROGA Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) in

TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
per il conseguimento del Certificato di Istruzione Tecnica Superiore
6413-0001-1462-2019
nell’ambito della DGR 1462 del 08/10/2019

Obiettivi del Corso
Il percorso permetterà ai partecipanti di sviluppare competenze tecnico professionali
della specializzazione definite a livello nazionale quali:
•

costruire ed implementare un sistema di contabilità generale ed analitica;

•

collaborare all'implementazione di un sistema di controllo di gestione
integrando gli aspetti economico-finanziari con gli indicatori di efficacia ed
efficienza di prodotto e di processo;
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•

interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e
comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato
comune;

•

gestire le operazioni relative alla costituzione, gestione e cessazione di un
rapporto di lavoro;

•

elaborare retribuzioni del personale (cedolini);

•

gestire gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi ed amministrativi
connessi alle retribuzioni;

•

gestire i dati personali dei lavoratori e i dati aziendali nel rispetto della
normativa sulla privacy e della cybersecurity.
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Destinatari
Gli interventi sono rivolti a soggetti:
1. in possesso di diploma professionale tecnico;
2. che abbiano completato almeno il 3° anno IeFP e comunque privi del diploma
di stato, previo riconoscimento/validazione/certificazione delle competenze acquisite
in precedenti percorsi di istruzione, formazione, lavoro.
3. soggetti in possesso di diploma di stato o dell'ammissione al 5° anno dei percorsi
liceali.
Requisiti preferenziali che saranno valutati in fase di selezione saranno:
•

Titolo di studio in ambito amministrativo – economico e/ o precedenti
esperienze

•

lavorative nell'ambito;

•

Utilizzo del personal computer e del pacchetto Office;

•

Conoscenze di contabilità generale e analitica;

•

Motivazione alla frequenza del corso e allo sviluppo professionale nel settore,

•

disponibilità all'apprendimento continuo, capacità relazionali in un contesto di
gruppo.
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Sarà data la priorità ai soggetti delle categorie n. 1 e 2.

Durata e sede di svolgimento
Il corso avrà una durata di 800 ore (400 ore di lezione teorico-pratiche in aula + 400
ore di stage in aziende del settore). Inizio previsto 30 settembre 2020.
Il corso, per la parte d’aula si svolgerà presso ENAC Veneto, via S. Giuseppe, 10.
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Il percorso sarà così strutturato

Azione

Ore

Costruire ed implementare un sistema di contabilità generale ed analitica

70

Elaborare retribuzioni del personale

120

Gestire adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e amministrativi connessi a
retribuzioni

46

Interagire nel gruppo di lavoro

40

Collaborare all’implementazione di un sistema di controllo di gestione

30

Gestire le operazioni relative alla costituzione, gestione e cessazione di un
rapporto di lavoro
Assumere comportamenti e strategie efficaci ed efficienti nell'esecuzione delle
attivita'
Agire nel rispetto della normativa della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

40

Gestire dati personali e aziendali nel rispetto della normativa sulla privacy e cyber
security
Esperienza in azienda (tirocinio curriculare o apprendistato di I Livello)

24

TOTALE

800

18
12

400

Benefit e Costi
Il corso, previo superamento dell’esame a cui si avrà accesso avendo raggiunto la
frequenza obbligatoria (70% di presenza in aula + 70% di presenza in azienda) e i
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risultati di apprendimento previsti, si concluderà con il rilascio un titolo di studio di
livello EQF 4: il Certificato di Istruzione Tecnica Superiore spendibile in ambito
nazionale e comunitario che permette di entrare nel mondo del lavoro con
competenze professionali certificate oppure di accedere ad un ITS Biennale (Diploma
Tecnico Superiore). Il Corso è riconosciuto da Regione Veneto con DDR 1456 del
26/11/2019 – allegato D.
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Il costo di iscrizione sarà pari a € 3.100,00 (esente IVA art 10 DPR 633/1972). Il primo
acconto dovrà essere versato prima delle selezioni, inviando a prova dell’avvenuto
pagamento copia del bonifico effettuato. In caso di non
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superamento della selezione la somma versata sarà restituita. Per promozioni e sconti
fare riferimento alle condizioni indicate sul sito.

Selezioni ed Iscrizioni
L’accesso al corso è subordinato al superamento di una selezione che si svolgerà a
partire dal 15/06/2020 fino al 23/09/2020.
Saranno contattati per partecipare alla selezione tutti i candidati che risulteranno in
possesso dei requisiti obbligatori secondo quanto desumibile dalla verifica dei
documenti presentati.
Le selezioni prevedono una prova scritta e un colloquio motivazionale (per esaminare
attitudini, esperienze pregresse attinenti, aspetti relazionali e di comunicazione).
La commissione certificherà i risultati di apprendimento pregresso.
La pubblicazione della graduatoria avverrà entro qualche giorno dal termine del
processo di selezione, secondo tempi e modalità che saranno comunicati in sede di
selezione.
Per candidarsi a partecipare alle selezioni è necessario compilare la domanda di
iscrizione disponibile sul nostro sito entro e non oltre le il 23/09/2020.
Non avendo raggiunto il numero minimo verrà tenuta valida la candidatura di chi aveva presentato
domanda di ammissione al precedente bando.
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Informazioni ed iscrizioni:
Mail: verona@enacveneto.it Tel. 045 9209989

