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SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE 

Rif. Pa 2021-15638/RER 

Gestione digitale e green dei servizi e del cliente  

CONTABILITA’ Livello intermedio. PRINCIPI E SUPPORTI DIGITALI 
 

 
 

Requisiti minimi di accesso: 

La proposta formativa è rivolta a tutte le persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna, che hanno 
assolto l’obbligo di istruzione e il diritto e dovere all’istruzione e formazione, indipendentemente dalla 
condizione nel mercato del lavoro. Ad esclusione dei dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato.  
A tutti gli iscritti verrà sottoposto un test di ingresso che ha una logica inclusiva ed intende accertare il 
possesso delle conoscenze e competenze minime per frequentare con successo il progetto formativo. 
Requisiti in ingresso previsti per il presente progetto le conoscenze di base della lingua inglese e 
dell’informatica, necessarie allo sviluppo delle competenze obiettivo del progetto. 
 

Modalità di selezione 

Il progetto prevede la somministrazione di un test per l’accertamento delle competenze in ingresso richieste 
quali requisiti minimi sostanziali. Il non rispetto dei requisiti formali e sostanziali prevederà la non 
ammissione al progetto. I candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali andranno a costituire 
l’elenco dei candidati ammissibili. Il processo di selezione, che si attiverà esclusivamente qualora il numero 
di candidati risultasse superiore al numero di posti disponibili, verterà sull’analisi del possesso dei requisiti 
sotto elencati, che rappresentano criteri di priorità (coerentemente con le priorità secondarie previste da 
bando): Stato di disoccupazione Sesso femminile, residenza in comuni diversi dal luogo della formazione, 
ordine di arrivo dell’iscrizione. 
 
 

 



Sede del Corso 

L’attività si svolgerà in presenza presso la sede di Ecipar in Via G. e G. Sicuri, 44/ a Parma. È prevista la 
eventuale possibilità di collegamento da remoto.  
 

Avvio del percorso      Numero partecipanti 
Aprile 2022       Minimo 8        Massimo 14 
Termine iscrizioni 14 aprile 2022 
 

Costo        Referente     
Gratuito       Maura Basco 0521/267014 
        maura.basco@eciparpr.com 
 
CONTENUTI 

• La contabilità ordinaria 
• I principi contabili 
• Libri e scritture contabili obbligatorie secondo la normativa vigente  
• La prima nota – ciclo attivo e ciclo passivo 
• Le principali funzionalità di un programma di gestione contabile 
• Collegamenti con la contabilità industriale 
• Normativa civilista, normativa fiscale 
• Lo Stato Patrimoniale 
• Il Conto Economico 
• Le scritture di assestamento (ratei e risconti, ammortamenti, accantonamenti, ecc.) 
• Le scritture di chiusura generale dei conti 
• La determinazione del risultato d’esercizio 

 

Durata 48 ore 
 
Sedi di svolgimento del progetto: 

• Piacenza    • Castel Maggiore 
• Parma    • Castel San Pietro Terme 
• Reggio nell’Emilia   • Alto Reno Terme 
• Correggio    • Forlì 
• Modena    • Rimini 
• Bologna    • Ravenna 
• Ferrara    • Cesena 
• Faenza    • Lugo 
• Imola 
 

                                   


