
 

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito 

del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

 

FSE – PROGRAMMAZIONE 2014/2020 Asse 1 – OCCUPAZIONE 
Programma specifico n. 8/15 e n. 1/15 a valere su PIPOL 

 

TECNICHE DI CONTABILITÀ 
PERCHÉ PARTECIPARE 
Terminato il percorso formativo l’allievo sarà in grado di seguire le attività contabili di base, effettuando 

l’esercizio della contabilità e gestendo le operazioni di incasso e pagamento. Inoltre curerà la ricezione, 

emissione e registrazione dei documenti contabili. 
 

 

DESTINATARI 
Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL, profilati nelle fasce 2, 3, 4, 5. 

 
CONTENUTI 
> Gestione dei documenti contabili ricevuti e in emissione 

- ricezione e registrazione dei documenti contabili 

- emissione e registrazione dei documenti contabili 

- archiviazione documenti contabili 

> Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e dei relativi strumenti operativi 

- gestione di rapporti di conto corrente 

- gestione dei canali e degli strumenti di finanziamento  

- gestione incassi e pagamenti. 

 

INIZIO CORSO E DURATA 
Indicativamente fine gennaio 2018 per un totale di 300 ore di aula, dal lunedì al venerdì in orario diurno 

 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso il CFP CNOS-FAP BEARZI, in via don Bosco 2, a Udine. 

 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL presso il Centro per l’Impiego e 

chiedere di partecipare ad un progetto formativo FPGO nell’area professionale “Area comune” - Processo 

di lavoro: Amministrazione, finanza e controllo di gestione, indicando il titolo del corso. 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. 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso, basato su no o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai Repertori del 

processo “Amministrazione, finanza e controllo di gestione”, sarà rilasciato un attestato di frequenza  
 
 

PER INFORMAZIONI 
CFP CNOS-FAP BEARZI  

CERRATO ELENA 
Orario segreteria: 8.30 – 17.30 

  Sito: www.bearzi.it  

  e.mail: formazionecontinua@bearzi.it  

  tel. 0432/493971 – 0432/493981 
 


