CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 2017/18

TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
REQUISITI DI ACCESSO
Diploma di scuola media superiore o laurea, con un limite d’età di 29 anni.
FIGURA PROFESSIONALE
La figura professionale cura il sistema di contabilità generale ed analitica, gli adempimenti amministrativi, fiscali e la redazione dei bilanci. Si occupa delle analisi economico-finanziarie e dei rapporti con il
sistema creditizio. Individua sistemi di previsione e controllo orientati a criteri di efficacia ed efficienza
gestionale.
STRUTTURA E CALENDARIO
Il corso si svolgerà in orario diurno dal lunedì al sabato da dicembre 2017 a settembre 2018. Le lezioni
si svolgono di norma al mattino, ma sono previste anche giornate intere di formazione. Il corso ha una
durata di 600 ore di formazione e 400 ore di stage presso studi professionali o aziende.
La frequenza è obbligatoria: superando la soglia massima di assenze consentita, non si verrà ammessi
all’esame finale.
DIDATTICA
Il corso è caratterizzato da un approccio fortemente applicativo e orientato al mondo del lavoro. La
didattica è organizzata per unità formative che mirano a sviluppare le competenze realmente richieste
nel contesto professionale. I docenti sono qualificati esperti e professionisti del settore. Gli interventi in
aula assumeranno spesso la forma del workshop e del project work, per sviluppare competenze in
contesti realistici. Verrà dato ampio spazio a testimonianze e seminari curati da esperti e saranno svolte
simulazioni che prevedono l’interazione con interlocutori interni ed esterni. L’aula verrà ampiamente
affiancata da sessioni in laboratorio, per l’apprendimento pratico degli strumenti e per la realizzazione
delle simulazioni.
STRUMENTI E ATTREZZATURE
Il corso impiegherà aule didattiche, laboratori informatici professionali modernamente attrezzati con
software professionale aggiornato e collegamento a Internet.
PROGRAMMA
Il corso è strutturato in unità formative di complessità crescente: ai partecipanti verranno richieste
competenze di gestione di processi lavorativi progressivamente sempre più ampi e con livelli crescenti
di autonomia. Particolare cura sarà data alla capacità di gestire le varianze e di reagire positivamente
agli imprevisti e alle urgenze. Al termine di ciascuna unità formativa sarà svolta una simulazione integrata per valutare il livello di acquisizione delle competenze previste.
Le aree formative che verranno affrontate sono:
• Contabilità generale e analitica
• Analisi prezzi e contabilità di cantiere
• Controllo di gestione
• Amministrazione del personale
• Amministrazione aziendale
• Adempimenti fiscali
• Documentazione per gare d’appalto

ORIENTAMENTO E SELEZIONE
Verranno organizzate attività di informazione e orientamento rivolte ai candidati. Se le domande di
partecipazione supereranno i posti disponibili (fissati in 25) verrà svolta una prova di selezione per
l’ammissione al corso. Considerata la finalità di specializzazione tecnica, il corso sarà rivolto in particolare
a diplomati degli indirizzi amministrativo-contabili e d’ufficio, anche se non ci sono preclusioni pregiudiziali di accesso. Il livello di padronanza della lingua inglese sarà considerato un elemento significativo di
selezione.
CERTIFICAZIONE E CREDITI UNIVERSITARI
Certificato di specializzazione tecnica superiore di 4° livello EQF, valido sul territorio nazionale e in tutta
l’Unione Europea.
COSTI
La frequenza al corso, promosso dal POR cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, è gratuita. Potrà
essere richiesto ai partecipanti l’acquisto di libri di testo o di altri materiali di studio.
SEDE
Il corso si svolgerà a Varese con avvio il 15 dicembre 2017.
CONTATTI
Per informazioni e preiscrizioni:
segreteria.varese@itsred.it

