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ADDETTO ALLA CONTABILITÀ 
 

 

 

 

Perché 

partecipare 

Per intraprendere un percorso formativo completo e ottenere una Qualifica come 

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ. 

La presente figura professionale si occupa di gestire attività contabili e di 
amministrazione del personale, fornendo anche prestazioni di supporto alla segreteria. 
Programma la gestione della contabilità e del bilancio e gestisce con continuità 
operazioni di incasso e pagamento. Cura la ricezione, emissione e registrazione dei 
documenti contabili dalla prima nota alla redazione del bilancio annuale applicando il 
metodo della partita doppia. Opera utilizzando abitualmente attrezzature informatiche, 
utilizza software specifici, gestisce la corrispondenza e si relaziona con continuità sia 
con colleghi che con clienti e fornitori. 
 

Chi può 

partecipare 

Disoccupati o inattivi o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni iscritti al Progetto 
PIPOL 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali 
della Regione FVG e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze nei 
seguenti ambiti: 
Materie Specialistiche 

GESTIRE I DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI  
GESTIRE INCASSI E PAGAMENTI 
GESTIRE STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
PRINCIPI DI GESTIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
ELABORARE I CEDOLINI PAGA 
SOFTWARE CONTABILI 
LINGUA INGLESE PER I LAVORI DI UFFICIO 

 
Materie trasversali 

CONTRATTUALISTICA E TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

 

Quanto dura 
 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti). 
La durata prevista è di 1000 ore di aula e laboratorio di cui 400 di stage.  

Dove 
CRAMARS SOCIETÀ COOPERATIVA 
Via della Cooperativa 11N Tolmezzo (UD) 
Tel. 0433 41943 / Fax 0433 40814 info@coopcramars.it - www.coopcramars.it  

Come 

partecipare 

 
 
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in 
modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA135 oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego.  
Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno 
modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 
 

mailto:info@coopcramars.it
http://www.coopcramars.it/
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Info 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica corrispondente livello 3 EQF 
“European Qualifications Framework” dalla Regione FVG e un Attestato di Formazione 
generale e specifica sicurezza lavoratori. 
 

Referente del corso 
Annalisa Bonfiglioli  
Mail: annalisabonfiglioli@coopcramars.it 
Tel. 0433-41943 

 

 

 

 

 

ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI 
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