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Presentazione Corso di Formazione Professionale 

OPERATORE CONTABILITA' per gli scambi con l'estero 
(FSE 2007/2013 – Just in time – Asse II Ob. Sp. E)  

Obiettivi generali del 
corso 

 

L'obiettivo del corso è ridurre la disoccupazione giovanile e di lunga durata e innalzare e qualificare 

la partecipazione al mercato del lavoro. Il corso intende formare una figura polivalente, 

approfondendo le tematiche della contabilità in quegli aspetti altamente professionalizzanti, quali le 

operazioni internazionali, l’analisi della profittabilità aziendale e la contabilità analitica gestionale.  

La figura professionale integra le tipiche abilità e capacità del ragioniere aziendale con tutta una 

serie di competenze specialistiche relative al commercio con l'estero e al controllo di gestione. In 

definitiva con questo corso si intende formare l'operatore contabile sulle tematiche che hanno 

particolare importanza per le imprese, ovvero l'internazionalizzazione, il controllo dei costi e la 

valutazione del rischio-beneficio delle attività aziendali. 

Contenuti COMPETENZA PROFESSIONALIZZANTI 

� Gestire gli scambi commerciali con l'estero: Procedure per l’esportazione, Sistemi di pagamento 

internazionali, Sistemi di trasporto internazionali e dogane. 

� Applicare i metodi della contabilità generale: Le norme e i metodi della contabilità generale, 

Utilizzare il gestionale CO.GE., Aspetti Contabili e Fiscali Internazionali. 

� Controllare l’andamento economico finanziario dell’azienda: La contabilità analitica gestionale, 

Utilizzare il software di contabilità analitica CO.AN., Analisi di bilancio.  

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

� Conoscere le regolamentazioni basilari del mercato del lavoro: Orientamento occupazionale, 

Rapporto di lavoro, forme contrattuali, sicurezza e prevenzione sul lavoro. 

� Lavorare con le tecnologie informatiche e telematiche: Informatica di base. 

� Utilizzare l’Inglese in modo autonomo: Inglese di base. 

� Comunicare in modo efficace e lavorare in gruppo: Le tecniche di un’efficace comunicazione, Team 

working. 

� Auto-imprenditorialità e capacità di affrontare problematiche e imprevisti: Auto-imprenditorialità e 

problem solving. 

Prospettive 
professionali /  

Sbocchi 
occupazionali 

Qualificare i disoccupati in possesso di un diploma tecnico e/o con precedenti esperienze lavorative 

in uffici amministrativi aziendali, formando l'operatore contabile sulle tematiche che hanno 

particolare importanza per le imprese, ovvero l'internazionalizzazione, il controllo dei costi e la 

valutazione del rischio-beneficio delle attività. Oggi le aziende che mantengono stabili i livelli 

occupazionali o che assumono sono quelle aperte ai mercati internazionali e che nel contempo 

gestiscono con attenzione i costi e i rischi.  

Destinatari 18 disoccupati, inattivi e/o  in mobilità iscritti al Centro per l’Impiego 

Requisiti di accesso  Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore o laurea, 

oppure esperienza almeno biennale di lavoro, oppure attestato di qualifica di 1° livello. 

Durata totale 400 ore (di cui 120 di Stage in azienda) 

INFORMAZIONI GENERALI – NUMERO VERDE: 840000676 

Sede ed orari 
Ente proponente: INNOV.A. SRL  - Via Faggi 39 – 61122 Pesaro 

Tel. 0721/454505  Fax 0721/454506  e-mail: formazione@innovaitalia.it  

Sede corso: Pesaro, via Faggi 39 

Periodo: da Settembre a Novembre (orario corso intensivo) 

Sono aperte le iscrizioni fino al 31/08/2015: on line www.provincialavoro.it  o per 

raccomandata a INNOVA SRL  - Via Faggi 39 – 61122 Pesaro 

Qualifica Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di Qualifica di II° livello 

valido ai sensi della Legge 845/78, previa frequenza di almeno il 75% delle ore del corso e 

superamento dell’esame finale. 

Presentazione corso 
Sala “E. Tomasucci” del Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di 

Pesaro, via Luca della Robbia 4. 

Lunedì 20/07/2015 ore 12.15 

 


