Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE CONTABILITÀ
AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27-06-2018 e D.D.P.F. n.347 del 18-03-2019
Cod.1009908 POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE I - Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5
SOGGETTO PROPONENTE
SIDA GROUP SRL - VIA PRIMO MAGGIO n. 156 – 60131 ANCONA (AN)
ASSOCIAZIONE F.C.S. - VIA GALLODORO n. 66/ter – 60035 JESI (AN)
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L’Operatore Contabilità si occupa dello svolgimento di attività di carattere
economico-amministrativo, fiscale e tributaria (tenuta dei libri contabili, fiscali e
del lavoro) per conto dei clienti dello studio professionale per cui lavora effettuando
quindi il controllo della documentazione contabile per conto delle persone fisiche
o giuridiche (Imprese, Società di persone, Associazioni, ecc).
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è riservato a 15 partecipanti (di cui 8 riservati al genere femminile), che per
essere ammessi al corso di formazione in oggetto dovranno presentare i seguenti
requisiti:
- Disoccupazione, da mantenere per tutta la durata del corso;
- Residenza e/o domicilio nella Regione Marche;
- Possesso del diploma di scuola media superiore o laurea, oppure possesso di
un attestato di qualifica di I livello, oppure età minima 18 anni con
esperienza almeno biennale di lavoro.
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Sede del corso: Urbino (PU)
Durata del corso: 600 h (180 h di stage, 412h d’aula teorico-pratica, 8 h esame finale).
Sono previste lezioni per 5 giorni a settimana. Inizio corso: OTTOBRE 2019 - Fine
corso: MARZO 2020
Sintesi programma didattico:
0. Accoglienza e orientamento (4 ore)
1. Contabilità Aziendale (132 ore)
2. Il Bilancio d’Esercizio (124 ore )
3. Gestione degli aspetti tributari e fiscali (108 ore)
4. Autoimprenditorialità (12 ore)
5. Team building & team working (20 ore)
6. Sicurezza sui luoghi di lavoro (12 ore)
Presentazione del Corso:
martedì 24 Settembre dalle ore 11,00
c/o Centro per L’impiego e la Formazione di Urbino

SELEZIONI
Nel caso le domande di partecipazione risultanti ammissibili dovessero
superare i posti disponibili verranno effettuate le selezioni ed agli allievi sarà
comunicato tramite e-mail con un preavviso di almeno 72 ore il giorno e l’ora
prefissata.
La selezione avverrà quindi secondo le modalità previste dalla normativa DGR
802/2012 (VADEMECUM), in particolare verranno predisposti una prova scritta
con risposta a scelta multipla (test attitudinali, principi di contabilità, cultura
d’impresa) e un colloquio motivazionale.
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il diritto alla
partecipazione al corso.
TITOLO RILASCIATO
Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso verranno
ammessi all’esame finale a seguito del quale verrà rilasciato l’attestato di QUALIFICA di II
Livello in “OPERATORE CONTABILITA' AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA” TE5.16 ai
sensi della legge 845/78.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La partecipazione al corso è GRATUITA in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo
– Regione Marche. La domanda dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R (farà
fede il timbro postale) oppure consegnata a mano entro e non oltre il giorno 28
SETTEMBRE 2019 e dovrà essere corredata di:
- Domanda di iscrizione;
- Copia del documento d’Identità;
- Curriculum Vitae formato Europeo;
Tuttaladocumentazionedovràpervenirealseguenteindirizzo:
Associazione FCS Via Gallodoro, n 66/ter - 60035 Jesi (AN)
Rif. Scheda 1009908
La modulistica è disponibile sul sito www.formazionesociale.org sezione Corsi
Gratuiti di Pesaro o sul sito www.sidagroup.com oppure all’indirizzo web
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FSE/Programma-operativo-Por-FSE#11457_Linee-guida,-Manuali-e-altro FAQ n. 4

Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di uno soltanto
dei requisiti di ammissione, si perderà il diritto di partecipazione.
Per INFORMAZIONI:
dr. Riccardo Bassotti
Tel.: 0731.710.770

Mail: iscrizioni@formazionesociale.org

Jesi lì 10/09/2019

www.regione.marche.it

PARTECIPA ALLA PRESENTAZIONE DEL CORSO CHE SI TERRÀ PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI URBINO IL 24/09 ore 11.00

