
 
 

La Regione Toscana e l'agenzia formativa Euroconsulting srl (Accr. Reg. n. PO0356), in partenariato con Laboratorio Archimede srl e Toscana 
Formazione srl, in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 6858 del 20.07.2016, che approva l'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di 
progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui all’art. 15 comma 2 lettera b) della L.R. 
32/2002 – POR FSE 2014/2020, organizzano  il corso: 
 

Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio  
 

600 ore (di cui 420 ore di aula, 180 ore di stage) per 10 allievi 
Il corso è finanziato dalla Regione Toscana con Determina Dirigenziale n. 2534 del 22.02.2017 

 
 

UTENZA N. 10 adulti che: 

- abbiano compiuto i 18 anni, 

- siano disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione o inattivi 

- iscritti ad uno dei centri per l’impiego della Regione Toscana, 

- siano residenti o domiciliati presso un  comune della Regione Toscana, se sono cittadini non comunitari 
che siano in possesso del permesso di soggiorno, che consente attività lavorativa; 

- siano in possesso di scuola media superiore o equivalente, abbiano preferibilmente già parziali competenze 
ed esperienze nel settore amministrativo/contabile. 

CONTENUTI Il corso è articolato in 4 unità di formazione :  

La I area di formazione di complessive 110 ore affronta le tematiche di reddito, obiettivi, relazioni 
interne, organizzazione formale ed informale e relazioni esterne. 

La II area di formazione di complessive 80 ore approfondisce tecnicamente le tematiche relative ai 
sistemi tecnici contabili ed ai processi operativi di tutte le aree amministrative. 

La III area di formazione di complessive 110 ore sviluppa argomenti riguardanti la contabilizzazione, 
quali bilancio d’esercizio e registrazioni di fine anno.  

La IV area di formazione di complessive 90 ore affronta, infine, le analisi di bilancio e tecniche di 
riclassificazioni, le gestioni dei flussi finanziari, e introduzione al controllo di gestione.  

L’attività formativa si completa con lo stage conclusivo di 180 ore e al termine del percorso ci sarà una 
prova finale d’esame che permetterà agli allievi di acquisire la qualifica di Tecnico della gestione della 
contabilità e della formulazione del bilancio. 

FINALITÀ Il percorso formativo è diretto a tutti coloro che vogliono acquisire competenze professionali spendibili nel 
mondo del lavoro mediante l'acquisizione delle abilità necessarie ad ottenere tale la qualifica di “Tecnico 
della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio”. Nello specifico tale figura 
Professionale acquisirà capacità di tecnici  specializzati nell’analisi della gestione aziendale , capaci di aiutare 
l'impresa a crescere nello scenario competitivo attraverso attività di gestione dei processi amministrativi, 
analisi , controllo e valutazione aziendale.  

CREDITI IN 
INGRESSO 

Per gli allievi che ne faranno richiesta prima dell’inizio del corso, a seguito della valutazione di una 
commissione appositamente costituita, saranno riconosciuti crediti in ingresso. 

CERTIFICAZ. 
FINALI 

Attestato di Qualifica Professionale di “Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del 
bilancio.” (181) riconosciuto dalla Regione Toscana, previo superamento dell’esame finale.  

       RECLAMI Il responsabile del corso è reperibile presso Euroconsulting - via Rimini, 7 - 59100 Prato (PO) nel 
seguente orario: lun. e merc. 9.00-13.00 - Tel. 0574.442203 

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONE 

c/o Laboratorio Archimede srl  – Via M. Roncioni N. 4/6 – 59100 Prato (PO) n. Tel. 0574 607985 nel 
seguente orario: dal Mar. al Gio. 10:00 - 12:00 e 16:30 - 19:30 dal 09.10.2017 al 10.11.2017 

SELEZIONE PER 
AMMISSIONE 

Nel caso in cui le domande ammissibili siano in numero superiore a quelle previste, mercoledì 15.11.2017 
alle ore 10.00 presso Laboratorio Archimede srl  – Via M. Roncioni N. 4/6 Prato (PO) 59100 – verrà 
effettuata la selezione da una commissione appositamente nominata, attraverso: test attitudinale scritto, 
colloquio per verificare la motivazione, analisi del curriculum vitae. Al termine della selezione verrà 
predisposta la graduatoria, tenendo conto dei posti riservati alle donne. 

ATTUAZIONE Frequenza gratuita e obbligatoria, nel periodo novembre 2017 – maggio 2018 
SEDE CORSO c/o Laboratorio Archimede srl  – Via M. Roncioni N. 4/6 – 59100 Prato (PO) 

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONE 

- Domanda di iscrizione redatta su format regionale scaricabile dal sito dell’agenzia Euroconsulting 
(www.ecgroup.it) e dal sito dell’agenzia Laboratorio Archimede srl  (www.labarchimede.it)  

-  curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato, 

-  fotocopia del documento d’identità,  

-  permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari),  

- eventuale richiesta di riconoscimento dei crediti formativi. 
L’iscrizione può essere fatta portando di persona la domanda c/o Laboratorio Archimede o inviandola 
tramite email all’indirizzo info@archimedelab.it. 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA 

Prato, 06.10.2017 Dott. Ubaldo Cerati 

ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART. 21 LETTERA G - D.L. N. 507/93 


