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  FINALITÀ DEL CORSO 
Acquisire conoscenze e competenze riguardanti gli strumenti ne-
cessari per la gestione della contabilità e la normativa e gli 
adempimenti del rapporto di lavoro 
 
Acquisire conoscenze e competenze utili alla    comprensione dei 
regimi fiscali specifici del settore agricolo, ecc. 

 
DESTINATARI  
Totale allievi N. 15 di cui almeno 8 donne 

 

REQUISITI  
Disoccupato e residente nella regione Marche 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Modulo 1 – Orientamento/Accoglienza e Bilancio delle competen-
ze N. 6 ore teoria 
 
Modulo 2 – Amministrazione e gestione dell’impresa agricola N. 
22 ore teoria 
 
Modulo 3 – Contabilità computerizzata con software gestionale N. 
10 ore teoria – N. 20 ore pratica 
 
Modulo 4 – Amministrazione del personale – Paghe N. 21 ore teo-
ria N. 5 ore pratica 
 
Modulo 5 – Informatica professionale applicata al mondo azienda-
le N. 4 ore teoria N. 4 ore pratica 
 
Modulo 6 - Gestione dei rischi e sistema assicurazioni infortuni in 
agricoltura N. 8 ore teoria 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Totale ore n. 100 
INIZIO CORSO: MARZO 2019 
FINE CORSO: GIUGNO 2019 

 

FIGURA FORMATA 
Aggiornamento per Amministrazione Settore Agricolo 

 

TITOLO RILASCIATO 
                Attestato di frequenza (ai sensi della LR31/1998) 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare on-line dal mo-
dello di domanda sul sito www.smarteam.net 
La domanda di iscrizione al corso successivamente dovrà essere 
redatta sul Modello Domanda Iscrizione (che sarà inviata tramite 
mail agli interessati) ed inviata, pena esclusione, con allegata co-
pia di un D.I. in corso di validità, documentazione inerente lo sta-
to di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego e del CV 
aggiornato e firmato. La documentazione dovrà essere inviata per 
posta con raccomandata A/R o consegnata a mano a: Smarteam 
Soc. Coop. - Via Calatafimi, 44 – 63074 San Benedetto del Tronto 
(AP). 
 
Data fine presentazione di arrivo delle domande 10.03.2019 
 
Nella formazione della classe per un massimo di 15 allievi si terrà 
conto delle competenze possedute mediante la ricezione di un 
curriculum vitae ed un colloquio individuale 
 
In caso di numero di richieste di iscrizione superiori ai posti dispo-
nibili sarà effettuata una selezione secondo le disposizioni previste 
dalla DGR n. 802/12, fermo restando la verifica dei requisiti 
d’entrata da parte dell’Ente Gestore. 
 

SELEZIONI 
In caso di selezione gli iscritti saranno informati tramite una mail.  
La selezione avverrà tramite la somministrazione di un  questio-
nario di valutazione con contenuti di carattere generale e specia-
listici relativi ai contenuti del corso, con redazione di una gradua-
toria in base a quanto previsto dalla D.G.R. 2110/09 par. 1.6) 
 

INFORMAZIONI 
mail Smarteam: formazione@smarteam.net 
Tel. 351 8920860 
Sede legale e operativa: Via Calatafimi n. 44 – Via Pasubio 
n.77  San Benedetto del Tronto (AP) 
Sede formativa: Viale della Repubblica 77, Offida (AP) 
___________________ 
 
Smarteam Società Coop. è accreditata per l’esercizio delle attività 
di orientamento e formazione professionale ai sensi delle delibere 
n. 62/2001, n. 2164/2001 e s.i., per le macrotipologie riguardanti 
l’obbligo formativo, la formazione superiore e la formazione con-
tinua. 
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