
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

ADDETTO  
AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

In avvio a giugno 2021 
Iscrizioni aperte fino al completamento dei posI disponibili 

Ente finanziatore Forma.Temp - www.formatemp.it - Sogge6o Promotore Adecco Italia Spa - www.adecco.it  
Sogge6o A6uatore Vene?ca Coopera?va Sociale - www.vene?ca.org 

 

Venetica Cooperativa Sociale, Formazione, Orientamento, Consulenza aziendale, Marketing territoriale, Turismo sostenibile. 
Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione del Veneto per Formazione Continua, Formazione Superiore e Orientamento -
Nr.  accreditamento A0633 - cod. ente. 5889. 
Sede legale: Via Eritrea, 3 - 35141 Padova. Sede operativa/aule: Via dei Savonarola, 176 / Via Pietro Canal, 14 - 35137 Padova. 
Sito www.venetica.org Mail: info@venetica.org. Pec: venetica@pec.it. Linea diretta: 339 1214728. C.F. e P.IVA 04632180289

http://www.formatemp.it
http://www.adecco.it
http://www.venetica.org


OBIETTIVI E FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 
Il corso ha l’obie.vo di fornire ai partecipan5 conoscenze, abilità e competenze specifiche 
nell’ambito della ges5one amministra5va/contabile d’impresa. In par5colare, il corso 
approfondirà i temi e i contenu5 rela5vi all’amministrazione e contabilità generale, al bilancio 
d’esercizio, alla fiscalità d’impresa, ai rappor5 con le banche e al controllo di ges5one. La figura 
professionale in uscita sarà l’adde@o/a amministra5vo contabile 

DURATA E MODALITA’ 
128 ore in modalità FAD - Formazione a distanza “Aula virtuale” in modalità sincrona 
Giorni e orari: qua@ro giorni a se.mana, dalle 14:00 alle 18:00 
Durata totale: circa o@o se.mane  
Periodo di svolgimento: giugno - luglio 2021

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a candida5 a missione di lavoro in somministrazione (occupa5 /disoccupa5) 
iscri. e seleziona5 da Adecco Italia S.p.a. (è obbligatoria la registrazione sul sito www.adecco.it), 
in possesso di 5tolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o 5tolo di studio superiore

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la modalità di erogazione del corso è necessario il possesso di PC-Mac/Notebook o Tablet, 
dota5 di webcam e microfono e la disponibilità di connessione internet stabile

ISCRIZIONE 
Per candidarsi all’offerta compilare il form nel sito internet www.vene5ca.org o inviare il proprio 
CV con autor izzaz ione a l t ra@amento dei da5 personal i a l l ’ ind i r i zzo mai l 
formazione@vene5ca.org riportando nell’ogge@o “DOMANDA ISCRIZIONE CORSO AMM.CONT.- 
06.2021”. Infoline 339 1214728

DOCENTE 
I docen5 del corso hanno un’esperienza consolidata nelle materie d’insegnamento e nell’a.vità 
dida.ca

PROGRAMMA DEL CORSO E ATTESTATO 
Il programma completo del corso è consultabile nel sito www.vene5ca.org 
Il corso rilascia un a@estato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte ore, 
compresi i moduli obbligatori sulla salute e sicurezza e diri. e doveri dei lavoratori

L’ammissione al corso può essere sogge6a al superamento di specifica prova di selezione, comunicata ai candida?.  
Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi. Il periodo di avvio del corso è indica?vo e può subire variazioni in 
funzione del numero di richieste pervenute; il calendario defini?vo verrà comunicato agli ammessi al corso al 
raggiungimento del numero minimo di adesioni. 

Sito internet www.veneIca.org - infoline 339 1214728

Venetica Cooperativa Sociale, Formazione, Orientamento, Consulenza aziendale, Marketing territoriale, Turismo sostenibile. 
Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione del Veneto per Formazione Continua, Formazione Superiore e Orientamento -
Nr.  accreditamento A0633 - cod. ente. 5889. 
Sede legale: Via Eritrea, 3 - 35141 Padova. Sede operativa/aule: Via dei Savonarola, 176 / Via Pietro Canal, 14 - 35137 Padova. 
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