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 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: CONTABILE –TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il  
conseguimento di QUALIFICA PROFESSIONALE “Addetto alla 
contabilità” 

 

DESTINATARI  

N°15 allievi prioritariamente adulti di età superiore ai 24 anni e 
disoccupati di lunga durata in possesso di un Diploma di Scuola 
Superiore di Secondo Grado o di Laurea. 

 
Il 40% dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove 
selettive non consentano di raggiungere questa percentuale 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 
125/1991 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il Tecnico della gestione aziendale è preposto all'analisi della 
documentazione e alla rilevazione contabile degli accadimenti aziendali, 
alle procedure di controllo, nonché all'approfondimento della normativa 
fiscale e tributaria. Provvede alle incombenze amministrative e contabili 
della gestione del personale. Possiede una buona conoscenza delle 
tecniche di informatizzazione, elaborazione e stampa delle procedure e 
usa professionalmente i software dedicati. 
 

MERCATO DEL LAVORO 

La figura professionale si inserisce nell’ambito degli studi professionali e 
delle piccole e medie imprese. 
In tali contesi troverà collocazione nei settori fiscali, gestionali ed 
amministrativo. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Ritiro della scheda informativa e consegna a mano della domanda di 
iscrizione (compilata e presentata in regola con le vigenti normative sul' 

imposta di bollo) presso: 
FORMA, via XX Settembre 95 – 19121 La Spezia 
Tel 334-6860083  0187/ 1868828 email: spezia@enteforma.com 
Orario Segreteria dal lunedì al venerdì 8-13  
CHIUSURA ESTIVA DAL 8/08/2016 AL 26/08/2016 

Apertura bando 14/07/2016 -   
Chiusura ore 13.00 del 09/09/2016 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 
600 ore di cui: 
190 teoria 



160 pratica  
70  project work   
180 stage 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso sarà articolato su 20/36 ore settimanali  
Il numero massimo di ore di assenza concesso è il 20% delle ore corso 

STAGE 

Lo stage verrà svolto nell’ambito degli studi professionali (dottori 

commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro) e delle piccole e medie 
imprese presenti nella Provincia di La Spezia 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come 
indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), nel caso in cui 
le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata 
all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e 
volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 
81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di Scuola Superiore di secondo grado o Laurea 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Nessuna 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Nessuno 

 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

Componenti:  
 un tutor 
 un esperto del settore 

 uno psicologo 

SEDE DELLE PROVE 

FORMA, via XX Settembre 95 – 19121 La Spezia 
Tel 334-6860083  0187/ 1868828 email: laspezia@enteforma.com 
Le prove saranno articolate su due giornate 
PROVA SCRITTA 14/09/16 
PROVA ORALE  16/09/16  

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Saranno effettuate: 

o 2 Prove scritte mediante test 
o 1 Colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Contestualmente all’iscrizione, previa verifica preliminare della 
documentazione presentata attestante il possesso dei requisiti, sarà 
rilasciata convocazione scritta relativa alla prova psico-attitudinale e test 
di cultura generale. 
La graduatoria sarà affissa presso: 
FORMA, via XX Settembre 95 – 19121 La Spezia 

PROVA SCRITTA 1 Test psico – attitudinale e  1 test di cultura generale 

PROVA PRATICA Nessuna 

COLLOQUIO 

o Al colloquio individuale saranno ammessi i primi trenta candidati 
delle graduatorie delle prove scritte 

o Il colloquio verterà sugli  aspetti motivazionali 
 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

Il peso percentuale di ogni singola prova sul punteggio finale sarà: 
o Test  psico – attitudinali 40/100 
o Test di cultura generale 10/100 
o Colloquio individuale  50/100 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

Nessuno 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
 

 


