
ADDETTO ALLA  
CONTABILITÀ
PERCHÉ PARTECIPARE
Per intraprendere un percorso formativo com-
pleto e ottenere una qualifica come addetto 
alla contabilità. La presente figura professiona-
le 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, emissio-
ne e registrazione dei documenti contabili dalla 
prima nota alla redazione del bilancio annuale 
applicando il metodo della partita doppia. 
Opera utilizzando abitualmente attrezzature in-
formatiche, 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. Per  
partecipare è necessario registrarsi in modo auto-
nomo 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.

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 incassi e pagamenti
– Gestire i documenti contabili  
 e amministrativi 
– Gestire strumenti di finanziamento
– Principi di gestione del bilancio annuale
– Lingua inglese per i lavori di ufficio
– Produrre documenti scritti
– Gestire i flussi comunicativi
– Gestire la posta e il protocollo e archivio
– Assistenza alla direzione 
– Gestione degli strumenti digitali d’ufficio
– Gestione dei dati e report

Materie trasversali
– Contrattualistica e pianificazione  
 di ricerca attiva del lavoro
– Sicurezza e prevenzione degli infortuni 
 sui luoghi di lavoro

AVVIO PREVISTO
Ottobre 2021

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

ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di qualifica corrispondente 
livello 3 EQF “European Qualifica-
tions Framework” dalla Regione FVG e 
un Attestato di Formazione generale 
e specifica sicurezza lavoratori della 
Regione Autonoma FVG, cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo.

SEDE DEL CORSO
Cramars Società Cooperativa 
Tolmezzo (Ud) – Tel. 0433 41943 
Via della Cooperativa 11/N
info@coopcramars.it 
www.coopcramars.it

REFERENTE DEL CORSO
Micaela Puppis (tel. 0433 41943)
micaelapuppis@coopcramars.it
Il progetto è realizzato nell’ambito 
del Programma Operativo Regiona-
le FSE della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo. 
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