
 
 

 

 

Titolo corso: Elementi di contabilità analitica 

Durata: 50 ore 

Luogo di svolgimento: Consorzio LTF- Via Legnano, 33 – 15121 Alessandria (AL) 

Periodo partenza previsto: partenze previste ogni mese, previo raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni (6 allievi). 

Termine ultimo per le iscrizioni: 31/12/2018 

Obiettivi: Il corso ha l'obiettivo di far acquisire ai/alle partecipanti le competenze relative all'esecuzione 

delle procedure contabili e all'applicazione delle tecniche di budgeting. Il corso prevede una prima fase di 

accoglienza, in cui ai/alle discenti verrà illustrato il percorso formativo e verranno approfonditi i concetti 

chiave di Sostenibilità ambientale e Pari Opportunità, con una metodologia didattica attenta alle specificità 

del corso e, all'integrazione di tali principi con i contenuti specifici del percorso formativo. La fase 

professionalizzante sarà incentrata sui contenuti specifici della contabilità analitica, mentre nella fase finale 

i/le partecipanti saranno chiamati/e a sostenere una verifica dei contenuti appresi durante il percorso.  

Destinatari: Sono destinatati degli interventi di cui alla Misura 3.10iv.12.01.03 della Direttiva Formazione 

Continua e Permanente e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative inserite nel Catalogo 

dell’Offerta Formativa attraverso il voucher formativo individuale, i lavoratori occupati impiegati presso un 

datore di lavoro localizzato in Piemonte /o i lavoratori domiciliati in Piemonte. 

Selezione iniziale: Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale di 

orientamento. È inoltre previsto un test, non selettivo ma informativo, per valutare il possesso delle 

competenze informatiche di base. 

Quota a carico dell’allievo: Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla Regione Piemonte. La quota a 

carico dell’allievo è pari a € 165,00. Fanno  eccezione all’obbligo di cofinanziamento i lavoratori con ISEE < 

10.000 euro, per i quali il voucher può coprire fino al 100% del costo del corso. 

Certificazione finale: Validazione delle competenze 

Determina di Approvazione: D.D. 26 settembre 2017 n. 900: Direttiva formazione continua e permanente 

dei lavoratori occupati 2016-2018 di cui alla D.g.r. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i.: Approvazione 



 
 

 

Catalogo regionale dell’Offerta Formativa Periodo 2017-2018 ai sensi dell’Avviso della Regione Piemonte 

attuativo delle misure 3.10iv.12.01.03 e 3.10iv.02.03. 


