
REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 
 

 
 

L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-20. 

 Per maggiori informazioni visita www.fse.regione.lombardia.it 

Specifiche del corso: 
Monte ore 

Inizio corso 

Frequenza 

Titolo conseguito 

50 ORE 

SESSIONI CONTINUE 

OBBLIGATORIA PER IL 90% DEL MONTE ORE PER ISCRITTI A DOTE UNICA LAVORO 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 
Requisiti di accesso: 

• Compimento del 18° anno di età 

• Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza 

media). Per i titoli di studio conseguiti all’estero 

occorre presentare la dichiarazione di valore (per 
Paesi Extra UE) o la traduzione asseverata (per 

paesi UE)  

• Per gli stranieri in aggiunta: permesso di 
soggiorno e sufficiente capacità di comprensione 

scritta e orale della lingua italiana 

• Per chi aderisce al programma DUL in aggiunta: 

essere residenti e/o domiciliati in Lombardia; 
essere Disoccupati da più di 4 mesi 

• Non hanno mai attivato una  

Dote unica lavoro 
 

 
Descrizione: 
    Il progetto mira a trasmettere le nozioni generali 

relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

le conoscenze necessarie per poter ricoprire la 
mansione di Operatore addetto alla contabilità in 

tutta sicurezza,  nel pieno rispetto nella normativa 
vigente. 

 
 

 
 
 
 
 

     

Obiettivo del corso è quello di trasmettere 

conoscenze in materia di: 
- forme e fonti di finanziamento; 

- stato patrimoniale e conto economico; 

- fatturazione attiva e passiva; 
- IVA; 

- fatturazione elettronica; 
- gestione banche; 

- prima nota; 

- partita doppia; 
- adempimenti fiscali; 

- libri contabili e fiscali; 
- calcoli finali, inventario e scritture di-  

assestamento; 

 -chiusura dei conti. 

  

 

Chi fosse interessato, pur non avendo i requisiti per accedere al Programma POR-FSE 2014-2020, potrà partecipare 
ugualmente al corso che verrà erogato a pagamento. 
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ADDETTO ALLA CONTABILITA’ 

http://www.fse.regione/

