SOPHIA SCARL (CAPOFILA OF0136) IN PARTENARIATO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, ITCS FILIPPO PACINI DI PISTOIA E ELFI SRL

organizza il corso IFTS

Tecnico della definizione e gestione della contabilità analitica e
della predisposizione del budget
Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria
Acronimo progetto: MANAGER 4.0, codice Regione Toscana 275840, approvato con D.D. n. 5392 del 10/04/2020

ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL
PERCORSO FORMATIVO

Contenuti del Percorso: UF 1 Elementi di comunicazione; UF 2 Inglese di base e tecnico; UF 3 Principi di management
(gestione aziendale); UF 4 Sicurezza, prevenzione e sostenibilità; UF 5 Elementi di matematica; UF 6 Informatica; UF 7
Software di settore; UF 8 Contabilità e bilancio; UF 9 Fondamenti di organizzazione aziendale; UF 10 Analisi del posizionamento strategico; UF 11 Performance aziendali e analisi di bilancio; UF 12 Struttura e gestione di un sistema di contabilità analitica; UF 13 Predisposizione del budget e controllo di gestione, UF 14 Stage Durata totale: di 800 ore, di cui 530 di
aula, 240 di stage e 30 di servizi di accompagnamento (22 ore collettive e 8 individuali) Periodo di svolgimento: aprile
2021 – gennaio 2022. Sedi di svolgimento: l’istituto Filippo Pacini Corso Antonio Gramsci, 43, Pistoia e Agenzia Sophia via
Fermi 1 a Pistoia. Nella prima fase del percorso, a causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni si svolgeranno in FAD (Formazione A Distanza) sincrona.
Sbocchi occupazionali: La figura professionale in uscita può essere inserita negli uffici amministrativi e contabili di imprese di qualsiasi dimensione e settore, si occupa, con il supporto di strumenti informatizzati, delle rilevazioni in contabilità
analitica di costi e ricavi, della predisposizione di budget finanziari, commerciali e produttivi.

REQUISITI ACCESSO E
DESTINATARI

Il progetto è rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

SELEZIONE

Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, si procederà ad una selezione nel
seguente modo:

a) diploma di istruzione secondaria superiore; b) diploma professionale di tecnico conseguito in esito a percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale; c) ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5; d) coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione
e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Inoltre l’iscrizione è possibile per giovani e adulti in possesso
del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale. Trattandosi di un IFTS, è richiesto un livello di inglese minimo A2, livello elementare QCER. Per i partecipanti stranieri è richiesto un
livello minimo di conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del QCER.

- Test di cultura generale; - Colloquio di verifica della motivazione; Valutazione del curriculum vitae.
Stilata la graduatoria di merito, la Commissione procederà alla attribuzione - solo fra coloro che sono risultati idonei alla
partecipazione al Corso - delle riserve del 50% dei posti a donne, del 40% a chi è in possesso del diploma professionale
conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale e del 30% a stranieri.
CONVOCAZIONE: La selezione si svolgerà il giorno 15 aprile 2021 ONLINE sulla piattaforma ZOOM. Tutti gli ammessi alla
selezione riceveranno le credenziali per accedere alla piattaforma alle ore 09.30, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, e sostenere la prova di selezione. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Regione Toscana, scaricabile dal
sito internet del soggetto attuatore www.formazionesophia.com oppure reperibile presso l'agenzia Sophia scarl via Fermi
1/a Pistoia, La domanda di iscrizione, completa di tutti gli allegati previsti dal bando, può essere inviata in via preferenziale tramite e-mail all’indirizzo tutorpt01@formazionesophia.com oppure consegnata a mano all’agenzia Sophia via
Fermi 1/a Pistoia previo appuntamento con la referente, entro il giorno 12 aprile 2021 ore 13.00. Nel caso la documentazione non risulti completa, sarà cura dell’interessato integrarla prima del test di lingua italiana (per stranieri non in possesso della certificazione A2) entro la data della selezione. Nel caso di mancata integrazione della documentazione, non
sarà possibile accedere alla selezione.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione è possibile contattare Virginia Bassareo (telefono 0573921270 o mail
tutorpt01@formazionesophia.com)

INDICAZIONI SULLA
FREQUENZA DEL
PERCORSO

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna unità formativa, saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione
Toscana. Nella fase di FAD sincrona è necessaria la disponibilità di pc con videocamera e microfono, oppure tablet e
connessione internet. Per coloro che vengono inseriti nel percorso entro il 10% delle ore del corso, le ore non frequentate sono da considerarsi assenza.

CERTIFICAZIONE
FINALE

A seguito di superamento dell'esame finale, sarà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore per la figura nazionale di “Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria” e l’attestato di qualifica professionale della Regione Toscana relativo alla figura professionale di “Tecnico delle definizione e gestione della contabilità analitica e della predisposizione del budget”, corrispondente al IV livello europeo EQF.
A seguito di superamento dell'esame finale è previsto per i qualificati un riconoscimento crediti nell’ambito del Corso di
Laurea in Economia Aziendale, valido per l’iscrizione nei 6 anni accademici successivi. I crediti, riconoscibili a conclusione del percorso, saranno accertati in sede di valutazione finale ed indicati nel Certificato di Specializzazione Tecnica
Superiore, rilasciato a seguito dell’esame finale.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione
Toscana per l'autonomia dei giovani
Esente da Tassa di Affissione, art. 21, lettera G - D.L. n. 507/93
Pistoia, 12/03/2021

