Corso Gratuito

CONTABILITÀ
E FINANZA
Specializzati in Contabilità: un corso concreto
e gratuito per trovare lavoro e ricostruire la
tua carriera professionale.

75 ore di corso part-time in presenza con un massimo di
6 allievi, per acquisire competenze tecnico specialistiche da
poter mettere in evidenza immediatamente sul tuo CV.
Il corso prevede il rilascio di un Attestato di Frequenza
(previo raggiungimento del 75% di frequenza).

UN CORSO, TANTI VANTAGGI!
Il corso consente di acquisire competenze specifiche in
ambito contabile e fiscale, unitamente ai fondamenti di
controllo di gestione e alle competenze digitali innovative.
Le aziende sono alla ricerca di professionisti che
padroneggino software di settore , tecnologie digitali, che
sappiano gestire dati e processi contabili e finanziari con
efficienza ed elasticità, riducendo i tempi e agevolando
l’adozione di nuove modalità di lavoro.

GLI OBIETTIVI
DEL CORSO

Chi lavora in Contabilità svolge diverse attività a più
livelli di responsabilità, a seconda della dimensione
aziendale e del ruolo, in particolare si occupa di:
gestione dei documenti amministrativi e contabili,
gestione dei rapporti con clienti e fornitori,
redazione del bilancio e controllo di gestione.

Perchè partecipare?
Partecipando a questo
corso potrai aumentare
significativamente le
opportunità di inserimento
professionale con un corso
estremamente
specializzante e con un
certificato di competenze.
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Cosa imparerai?
Con questo corso sarai in grado di gestire la contabilità
aziendale; effettuare il controllo di gestione di un’impresa.
Imparerai anche ad utilizzare gli strumenti tradizionali
integrandoli con tools e tecnologie all’avanguardia; adottare
nuove modalità di lavoro (New Normal), valorizzando la tua
professionalità con capacità organizzative e di pianificazione e
di comunicazione.

Come ti presenterai
al mercato del lavoro?
Ti presenterai con modalità
digitali, in linea con i nuovi
tool e le piattaforme di
ricerca del lavoro.
Saprai affrontare con
tranquillità ed efficacia i
colloqui in presenza e
online.
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Un aiuto concreto per entrare nel mercato
del lavoro.
Un modulo sarà dedicato all’inserimento nel mercato del
lavoro, con il sostegno da parte di Coach Professionisti:
L’uso dei canali digitali per la ricerca di lavoro.
Analisi del proprio profilo: potenzialità, punti di forza,
punti di debolezza, punti da sviluppare.
Il CV e il profilo sui social media.
Il colloquio in presenza e online.

IL PROGRAMMA
UN PROGRAMMA FATTO DI TANTA CONCRETEZZA E CASI PRATICI
Il concetto di impresa: forma giuridica e organizzativa
Le fonti di finanziamento e gli investimenti aziendali
Il patrimonio aziendale ed il reddito di impresa
Il sistema informativo e amministrativo aziendale
La contabilità generale e il bilancio aziendale
Il bilancio non finanziario e la valorizzazione dei beni immateriali
e del know how
Il sistema e le attività di controllo di gestione
L’analisi degli scostamenti di budget
Reporting integrato
Excel per la professione
La digitalizzazione d’impresa
Lo smartworking: normativa e best practice
La privacy: la corretta gestione dei dati.

