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Perché partecipare 

Perché all’interno dell’area dei lavori d’ufficio vi sono funzioni specifiche relative alla 

gestione dei documenti, dei modelli avanzati di contabilità, dei rapporti con il sistema 

finanziario e del bilancio annuale che sono strategiche ed estremamente interessanti 

per il mondo del lavoro. 

Questo perché esse rispondono alle esigenze sia delle imprese più piccole, che hanno 

bisogno di figure generaliste e polivalenti, capaci cioè di coprire le diverse funzioni con 

un discreto livello di autonomina e di avvalersi di professionalità specifiche ove 

necessario, che delle aziende di dimensioni maggiori e più strutturate dove sono 

richieste invece professionalità meno trasversali e con un maggior livello di 

specializzazione. 

Per completare un percorso formativo nel settore amministrativo dopo una qualifica di 

base o dopo un diploma. 

Chi può partecipare 

 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL 

Prerequisiti obbligatori: essere in possesso di Qualifica professionale e/o  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente di area 

amministrativo-commerciale) 

 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali 

della Regione FVG. 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 

- gestione dei documenti contabili ricevuti e in emissione 

- gestione dei modelli avanzati di contabilità 

- gestione dei rapporti con il sistema finanziario e relativi strumenti operativi 

- gestione del bilancio annuale 

 

Conoscenze tecnico professionali 

Tecniche di organizzazione e pianificazione del proprio lavoro nelle attività di gestione 

dei documenti 

Tipologie di documenti contabili e di libri e registri contabili 

Elementi di diritto del lavoro: adempimenti contributivi e fiscali dei dipendenti  

Normativa IVA applicata ai documenti in ricezione/emissione 

Elementi di diritto tributario circa gli adempimenti del sostituto d’imposta 

Normativa riguardante l’imposta di bollo e di registro 

Tecniche di registrazione e archiviazione dei documenti ricevuti/emessi 

Tecniche di controllo e quadratura dei mastrini contabili 

Caratteristiche di funzionamento dei software gestionali di contabilità 

 

Elementi di contabilità generale, contabilità analitica e controllo di gestione 

Caratteristiche dei budget aziendali: economici, finanziari e patrimoniali 

Metodologia e processo di costruzione dei budget aziendali 

Configurazioni del sistema di contabilità analitica per centri di costo: direct e full 

costing 

Tipologie di margini derivanti dalle configurazioni e loro interpretazione 

Elementi di organizzazione aziendale e centri di responsabilità economica 

Metodi di ricodifica dei documenti per l’inserimento in contabilità analitica 

Tecniche di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo 

Indicatori di misurazione delle performance delle diverse aree aziendali 

 

Caratteristiche degli strumenti bancari per eseguire incassi e pagamenti Strumenti per 

la gestione degli incassi e pagamenti su estero Caratteristiche di funzionamento delle 

piattaforme per l'Internet banking 
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Caratteristiche degli strumenti bancari per finanziamenti  

Condizioni applicate agli strumenti bancari: valute, commissioni, spese, imposte 

Tecniche di preventivazione dei flussi di tesoreria 

Caratteristiche e funzionamento dei mercati delle valute  

Caratteristiche degli strumenti per la copertura del rischio del tasso di cambio 

 

Principi contabili di valutazione e redazione del bilancio 

Tecniche di controllo e quadratura dei mastrini contabili 

Caratteristiche delle scritture di integrazione e di rettifica 

Tipologie di schemi di riclassificazione del bilancio 

Tecniche di elaborazione e redazione del bilancio 

Normativa civilistica di riferimento 

Elementi di diritto tributario per il calcolo delle imposte (IRAP, IRES, …) 

Istruzioni relative agli obblighi connessi al deposito di bilancio 

Istruzioni per la predisposizione del bilancio sociale 

 

Conoscenze trasversali 

Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro 

Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (Formazione generale e 

formazione specifica di cui all’Accordo del 21/12/2011) 

Gestione del lavoro in smart working 

 

Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti). 

La durata complessiva è di 630 ore di cui 390 ore di aula e laboratorio e 240 di stage. 

Dove 

 

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA 

Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434 361470 / Fax 0434 360233 

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/servizi-lavoratori/FOGLIA101/ 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. 

Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica di 4° livello dalla Regione 

FVG, un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori ed un Attestato di 

Formazione specifica sicurezza lavoratori. 

Mail: infocorsi@fondazioneosf.it 

Tel. 0434 361470 
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