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POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

 Azione 8.2 - "Interventi rivolti ai disoccupati" (FSE) 

 

 

Denominazione Corso Operatore/Operatrice Contabile 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 373 - tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio  

Durata (in ore) 210 

N.ro Ore Aula 156 

N.ro Ore Laboratorio 54 

Tipologia Laboratorio Laboratorio di Informatica 

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto  

Struttura del Percorso e 
Contenuti Formativi 

- (Aula-Durata modulo: 12 ore) fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, 
funzioni, processi lavorativi  
- (Aula-Durata modulo: 18 ore) natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi 
contabili aziendali per predisporre il sistema di contabilità aziendale  
- (Aula-Durata modulo: 18 ore) natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio 
e consolidato per supportare la formulazione del piano dei conti  
- (Aula-Durata modulo: 12 ore) normativa civilistica e fiscale - nazionale ed europea 
- in tema di tenuta contabile aziendale  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) principali software di contabilità e di contabilità 
integrata per definire le procedure per il trattamento dei dati  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) tecniche di contabilità clienti fornitori per gestire le 
attività di rilevazione dei dati  
- (Aula-Durata modulo: 12 ore) normativa tributaria iva di riferimento per verificare 
la correttezza delle procedure contabili utilizzate  
- (Aula-Durata modulo: 12 ore) piano dei conti e metodo della partita doppia al fine 
di gestire le attività collegate alla contabilità generale  
- (Lab-Durata modulo: 18 ore) tecniche di contabilità generale per gestire le attività 
contabili periodiche e la chiusura contabile annuale  
- (Aula-Durata modulo: 42 ore) metodo della partita doppia: scritture, strumenti ed 
applicazioni per la redazione del bilancio d'esercizio  
- (Aula-Durata modulo: 18 ore) natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio 
e consolidato per effettuare il calcolo degli indici di bilancio e riclassificazioni  
- (Aula-Durata modulo: 12 ore) normativa civilistica e fiscale - nazionale ed europea 
- in tema di tenuta contabile aziendale  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) principali software di contabilità e di contabilità 
integrata per automatizzare le attività di redazione del bilancio 

Modalita di Valutazione Finale 
degli Apprendimenti 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

 
Il percorso formativo copre tutte le unità di competenza legate alla figura professionale di riferimento 


