
TECNICO
AMMINISTRAZIONE,

FINANZA
E CONTROLLO
DI GESTIONE

SPECIALIZZAZIONE
IN STRUMENTI

DERIVATI E MINIBOND

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sarà richiesta la presenza delle seguenti conoscenze:

• principi di contabilità 

• nozioni di bilancio;

• Buon livello di conoscenza e manualità dei principali   
     pacchetti Office, in particolare di Excel;

MODALITÀ DI SELEZIONE
In caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili verrà 
effettuata la selezione che si articolerà in tre fasi:
test attitudinale, strumenti di indagine della personalità, 
colloquio motivazionale.

CONTENUTI
• Principi di contabilità generale e analitica;

• Principi di redazione e analisi del bilancio;

• Tecniche di elaborazione del budget;

• Tecniche e strumenti per il controllo di gestione;
  • Strumenti per la pianificazione finanziaria: nuovi   
     strumenti di corporate finance a disposizione delle           
     imprese (minibond, obbligazioni, cambiali finanziarie)

DESTINATARI
Il corso si rivolge a 12 disoccupati, residenti o 
domiciliati in regione Emilia Romagna, in possesso 
del diploma di scuola media superiore ad indirizzo 
tecnico amministrativo-economico, o in alternativa, 
diploma di scuola media superiore non attinenti ma 
con conoscenze-capacità attinenti l’area 
professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o 
formazione e/o attraverso l’esperienza professionale.

ATTESTATO FINALE
Al termine del percorso, previo superamento 
dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di 
qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) 
in “TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE”

PROFILO PROFESSIONALE

È un tecnico in grado di sviluppare
il sistema contabile aziendale

e analizzare i dati significativi della 
gestione d’impresa per 

l’elaborazione di previsioni
e monitoraggi dell’andamento 

economico-finanziario, garantendo
il presidio dei rapporti

con il sistema creditizio. 
Inoltre, è in possesso di conoscenze 

nel settore del microcredito, 
funzionale alle nuove modalità

di sostegno finanziario alle imprese, 
come i minibond.

DURATA
300 ore di cui:
160 in aula,

120 di stage* e
20 di project work

*Le 120 ore  stage verranno effettuate in contesti lavorativi caratterizzati
  da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Al fine di valorizzare le capacità professionali per un 
positivo inserimento nel mondo del lavoro è prevista 
un’azione di accompagnamento per supportare la ricerca 
di nuova occupazione.

SEDE CORSO
Consorzio Ferrara Innovazione
Via Mons Maverna 4 -  Ferrara

PERIODO
DI SVOLGIMENTO

novembre 2015- giugno 2016

DATI APPROVAZIONE
Operazione Rif.PA  2015-3845/RER 
Approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 
1080/2015 del 28/07/2015.
Operazione presentata sull’ “Invito a presentare 
operazioni per l’Occupazione PO FSE 2014/2020 
Obiettivo Tematico 8 – Priorità di intervento 8.1 – 
Atto 131 – Allegato 1 del 16/02/2015 – Azione 1 
scadenza del 23/04/2015

Scadenza
iscrizioni

30 OTTOBRE 2015

Quota
di partecipazione

GRATUITO

INFORMAZIONI
CFI – Consorzio Ferrara Innovazione 
Via Mons. Maverna 4 - 44122 Ferrara (FE)

Referente: Elena Barbieri - Tel 0532 783561 
 e-mail formazione@cfi-fe.it

www.cfi-fe.it 

SOLO
12 POSTI
DISPONIBILI!

Rif. P.A. 2015-3845/RER/1 
Approvato con Deliberazione

di Giunta Regionale
n.1080/2015


