AMMINISTRAZIONE CONTABILE
E SOFTWARE GESTIONALE
Agenzia Formativa IDI Informatica s.r.l. (cod. accr. OF0310)
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020
approvato con D.D. 21619 del 17/12/2019 cod. prog. 9004258 – Matr. 2019GL0034
ARTICOLAZIONE
E CONTENUTI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Contenuti del Percorso: Documenti relativi alla compravendita: Documento di
Trasporto e Fatturazione. Gli elementi basilari della Normativa IVA. Sistemi di
pagamento (Bonifico, Ricevuta Bancaria, ecc.) Titoli di credito (cambiali, assegni,
ecc.). Rapporti con le banche (c/c bancario, Salvo Buon Fine, Sconto bancario,
Fido bancario, Mutuo). Documenti relativi alla prestazione di servizi (parcella e
notula). Predisposizione modello di delega di pagamento F24. La gestione
aziendale. Il patrimonio e il reddito. Il magazzino e relativi adempimenti. Le
registrazioni ordinarie e straordinarie in Partita Doppia. Le registrazioni di
assestamento (integrazione, rettifica, ammortamento). La formazione del bilancio di
esercizio. La chiusura dei conti e successiva riapertura. Corso base di Operatore
contabile al PC con esercitazioni e applicazioni sulla contabilità generale, IVA e
magazzino.
Durata totale: 100 ore di cui 70 ore di FAD sincrona con piattaforma Microsoft Teams
(causa sospensioni lezioni in presenza per Covid 19). Se la sospensione viene meno,
le lezioni riprenderanno in aula.
Periodo di svolgimento: giugno-ottobre 2020.
Sede di svolgimento: IDI Informatica, via Ricasoli 22, Firenze (FI) – per le lezioni in
presenza.
Sbocchi occupazionali: le competenze acquisite - di natura trasversale a tutti i
settori di attività economica - consentono di trovare occupazione come lavoratore
dipendente in aziende e studi professionali.

REQUISITI ACCESSO I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni, non iscritti
E DESTINATARI
a Scuola né all'Università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione
o aggiornamento professionale) già registrati al Programma “Garanzia Giovani”
presso i CPI e che al momento dell’avvio del corso siano ancora in possesso dei
requisiti di accesso al Programma e del Patto di Attivazione.
Se cittadini non comunitari, devono essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno che consenta attività lavorativa. Altri Requisiti: Competenze informatiche
di base (funzionamento sistema operativo, navigazione internet, posta elettronica e
videoscrittura). Installazione piattaforma per FaD e idonea connessione di rete.
Orientamento e motivazione alla professione.
Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello A2,
dimostrabile con la produzione di idonee certificazioni o con il superamento di un
test scritto.
SELEZIONE

Per i 3 posti disponibili i partecipanti saranno selezionati in base all'ordine
cronologico di iscrizione (la data effettiva di iscrizione è considerata quella in cui
viene completata la presentazione di tutta la Documentazione richiesta, e inviata
per email) e ad un Colloquio.
Colloquio a distanza nella modalità, data e orario stabilito, con sistema di
videoconferenza TEAMS (indicazioni fornite dall’Istituto) per accertare la
motivazione ed il possesso di tutti i requisiti tecnologici richiesti.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Per iscriversi sono necessari:
1- Domanda di Iscrizione redatta su modulo della Regione Toscana disponibile sul
sito www.idi-formazione.it sezione NEET;
2- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
3- Piano di attività individuale Garanzia Giovania (in data non antecedente
17/04/2020);
4- Permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa (per cittadini non
comunitari);

5- Attestazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (per cittadini
stranieri)
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 13 giugno 2020.
Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a: IDI Informatica, via Ricasoli 22 - Firenze (FI) Tel: 055 2398641 - Fax: 055 289719 - E-mail: info@idi-formazione.it - Sito Web:
www.idi-formazione.it
FREQUENZA DEL
PERCORSO

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento
formativo.

CERTIFICAZIONE
FINALE

Attestato di frequenza rilasciato da IDI Informatica.

