
Contabilità fiscale e tributaria: 
Esperto contabilità e dichiarazione redditi - Assistenza studi commerciali" 

 
Presentazione LUNEDI' 20 LUGLIO ORE 11.30  
Sala convegni "E.Tomasucci" del CIOF di Pesaro, via Luca della Robbia, 4. 
  

Nato dalla collaborazione tra il CIOF di Pesaro e il Gruppo TeamSystem che ha esigenze di sviluppo interno, il percorso di 
specializzazione qui proposto ha l’obiettivo di formare esperti in “Contabilità Fiscale,  Tributaria e Dichiarazione dei Redditi“ 
in grado di operare efficacemente all’interno del Gruppo TeamSystem e dei suoi Clienti/Partners. 
Tali figure si caratterizzano per un know how polivalente e specialistico, risultato dell’integrazione tra conoscenze 
amministrative di base, skill di tipo tecnico – informatico e un know how aziendale specifico composto da competenze 
organizzative, relazionali e commerciali, capacità di autoformazione e autoapprendimento, team work, ecc. 

Contenuti: Gruppo Leader in Italia nella vendita di soluzioni software per aziende e professionisti, con il presente corso, 
TeamSystem intende,  superare il gap esistente tra formazione “istituzionale” e reali esigenze aziendali, proponendo un 
percorso attivo, pratico e professionalizzante,  finalizzato a creare figure in grado di concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi di crescita sia delle 20 aziende del gruppo, sia degli oltre 800 software partner dislocati in tutta Italia. 
A tale scopo il percorso tratterà contenuti di tipo teorico e pratico, connessi ai temi di contabilità fiscale e tributaria e 
dichiarazione dei redditi. L’allievo sarà inoltre supportato nello sviluppo delle competenze professionali e personali richieste 
per poter operare all’interno del Gruppo TeamSystem in tale mansione. 
Il percorso prevede anche uno Stage di 90 ore presso le sedi del Gruppo TeamSystem: i partecipanti verranno 
valutati allo scopo di un concreto inserimento futuro. 

Prospettive/ Sbocchi professionali: Il corso di specializzazione in “Contabilità Fiscale e Tributaria” nasce infatti a 
partire da una specifica analisi dei fabbisogni professionali delle Aziende del Gruppo TeamSystem e dal network dei suoi 
Clienti/Partners; aspetto che offrirà l’opportunità di uno sbocco professionale a tutti coloro che si dimostreranno all’altezza 
di un’azienda che, nonostante la crisi, continua a crescere in maniera esponenziale e che da sempre segue lo sviluppo 
professionale dei suoi partner tecnologici e commerciali. 

Sede del corso: TeamSystem spa Via Gagarin, 205 61122 Pesaro (PU) 

Tipo attestato: Attestato di specializzazione 

Durata corso (ore): 300 

Durata stage (ore): 90 

Numero Allievi: 20 

Destinatari e requisiti: n. 20 allievi disoccupati/inoccupati iscritti al Centro per lImpiego 

- Diploma e/o Laurea in materie economico-contabili; 
- Esperienza di almeno 18 mesi, preferibilmente consecutivi (maturata 
negli ultimi 4 anni) presso Studi Commerciali o in alternativa verranno 
valutati profili di candidati che hanno svolto, con profitto (negli ultimi 3 
anni) la pratica contabile presso studi commerciali; 
- Conoscenze informatiche: 
buona conoscenza Word, Outlook, Explorer ed Excel pacchetto Office, 
Utilizzo di un applicativo dedicato alla gestione delle pratiche presso 
studi professionali; 
- Elevata motivazione 

Periodo di realizzazione: ottobre 2015 dicembre 2015 
Limpegno orario settimanale (orientativo) sar di 40 ore. Referente: 
Laura Renni 
Contatti: tel. 0721426691 e-mail:academy@teamsystem.com 
 
E richiesto ad integrazione delliscrizione linvio del Curriculum con Foto 
a academy@teamsystem.com 

Ente Gestore: TeamSystem S.p.A. 

Telefono: 0721426691 

Email: academy@teamsystem.com 

Data di Scadenza domande  03/09/2015 

	  


