Sono aperte le iscrizioni al corso AUTORIZZATO ai sensi della L.R. 16/90 art. 10 di formazione professionale per

CONTABILITA' FISCALE TRIBUTARIA
( Addetto scritture contabili e bilancio d'esercizio)
Codice SIFORM : 1005500

- Corso a pagamento

FINALITA’ DEL CORSO E CONTENUTI Il corso ha lo scopo di formare una figura professionale che sia in grado di
occuparsi di tutte le attività di ufficio e di segreteria con una specializzazione in quelle connesse alla gestione delle
scritture contabili, al calcolo dei relativi versamenti fiscali, agli adempimenti fiscali e tributari. A conclusione del
percorso formativo i partecipanti sono in grado di: inserirsi attivamente nell'area di segreteria ed in particolare nella
Gestione amministrativa e nella gestione di tutte le scritture contabili aziendali. L’esperto formato nell’ambito di
questo corso, come già citato, potrà trovare facilmente collocazione presso aziende operanti nel settore della
information technology , Uffici amministrativi di aziende private, Uffici amministrativi di pubbliche amministrazioni,
Studi professionali, Centri elaborazioni contabili, Agenzie, Studi di disbrigo pratiche. Nelle lezioni verranno
approfondite le seguenti tematiche: • controllo di gestione • la tassazione • scritture contabili e bilancio d'esercizio
• creazione d'impresa e pari opportunità.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 15 partecipanti disoccupatii in possesso del diploma di scuola media inferiore
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Il percorso formativo della durata di 60 ore complessive prevede lezioni
di 5 ore per 2 incontri pomeridiani alla settimana.
SEDE DI SVOLGIMENTO : ENFAP MARCHE - Jesi– – Piazza Alberto Pellegrini, 8
INIZIO PREVISTO: L’avvio del corso è previsto al raggiungimento di minimo 15 iscritti
COSTO AD ALLIEVO: € 540,00 – Il costo può essere interamente sostenuto attraverso la richiesta di voucher
formativi finanziati con il por fse 2014- 2020 da attivare presso il Centro per l’Impiego competente per territorio –
PER INFO: 0712275384
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di richiesta del voucher va presentata con il supporto del Centro
per l’Impiego competente per territorio. La stessa va corredata dal CV del richiedente e dal piano formativo
individualizzato elaborato dal Centro per l’Impiego.

