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Il tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del 
bilancio (repertorio delle figure professionali della Regione 
Toscana n. 373} predispone ed assicura il trattamento contabile 
delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base 
alla normativa vigente e redige il bilancio di esercizio. Questo 
corso è rivolto a tutti coloro che vogliano approcciarsi ad una 
professione estremamente richiesta nel mercato del lavoro e che 
offre ottime opportunità di inserimento e di crescita 
professionale partendo eventualmente dalla mansione di 
apprendista o collaboratore aziendale. Opera nell'ambito della 
contabilità di clienti e fornitori, con l'ausilio di software 
informatici. Il percorso formativo è in grado di preparare gli allievi 
su tutto ciò che concerne la contabilità generale e fiscale 
d'impresa, di creare una figura qualificata caratterizzata da una 
forte dinamicità, spirito di adattamento e pronta ad inserirsi 
nell'area amministrativo-contabile di piccole e medie imprese e 
studi professionali. 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 30 SETTEMBRE 2017 
Referentl dell'agenzia formativa per la pubbllclzzazlone 

Dott.ssa Cristina Frascati e Dott.ssa Giulia Pulcini 
presso Formimpresa, tel. 0564/419630-419608, e-mail formimpresa@artiglanigr.it 



DURATA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 
675 ORE (1 O mesi) di cui 472 ore di aula e 203 ore di stage formativo. Il superamento del numero di ore di assenze 
pari al 30% del monte orario complessivo, potrà essere causa di dimissione dal corso. 

ALLIEVI PREVISTI 
1 O donne con le seguenti riserve: 3 posti a neo diplomate con interesse per il settore commerciale, 3 posti riservati a 
aver 50, 2 posti riservati a donne appartenenti a categorie in stato di disagio e 2 posti riservati a donne extracomunitarie. 

DESCRIZIONE DEl REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO __ 
• aver compiuto i 18 anni di età; 
• aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione (scuola dell'obbligo), (o con titolo equipollente ottenuto all'estero); 
• essere disoccupate, inoccupate, inattive iscritte a uno dei Centro per l'Impiego della Regione Toscana, ai sensi della 

normativa vigente; 
• essere residenti o domiciliate in un comune della regione Toscana; se cittadine non comunitarie, essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Grosseto, presso la sede dell'Agenzia formativa Formimpresa in Via Monte Rosa, 26. 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI IN INGRESSO __ _ 
• possesso di Laurea in economia o scienze bancarie, o simili; 
• possesso di qualifica professionale nel settore economico contabile. 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SELEZIONE ALLIEVE 
La selezione, nel caso in cui le domande fossero superiori al numero previsto, si basa sia sulla valutazione delle capacità 
tecniche, attraverso un colloquio motivazionale, sia sulla valutazione dei curricula. La selezione sarà effettuata da una 
commissione composta da uno psicologo iscritto all'albo, da un esperto del mondo del lavoro e dell'orientamento e dal 
direttore del corso. Lo svolgimento dell'eventuale selezione verrà comunicato tempestivamente alle iscritte. 

FREQUENZA 
Il corso si terrà a Grosseto, dal mese di ottobre 2017 - con calendario da concordare con le partecipanti. 

IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE 
Ad ottenimento della qualifica sono previste quattro assunzioni: 3 a tempo determinato ed 1 a tempo indeterminato. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Occupazione in studi contabili e associazioni di categoria, o in aziende per la gestione contabile e commerciale. 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione al corso, previa compilazione del modello, dovranno essere presentate presso la 
sede di: Agenzia FORMIMPRESA Via Monte Rosa, 26 - Grosseto, tel. 0564/419630, e-mail 
formimpresa@artigianigr.it. Le domande dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto; se 
presentate in ritardo non saranno considerate ammissibili. 
Il modello d'iscrizione è acquisibile anche su internet, visitando il sito della Regione Toscana. 

TITOLO CONSEGUITO 
Qualifica professionale con superamento di un esame finale presieduto da apposita commissione. 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 30 SETTEMBRE 2017 
Referenti dell'agenzia formativa per la pubblicizzazione 

Dott.ssa Cristina Frascati e Dott.ssa Giulia Pulcini 

----

presso Formimpresa, tel. 0564/419630-419608, e-mail formimpresa@artigianigr.it 


