
 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 ADDETTO ALL’INFORMATICA GESTIONALE  

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale di 

Corso inserito nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale 

(FORM.I.CA) sezione territoriale di Pesaro Urbino con D.D.P.F. n. 874 del 27/07/2018 e 
autorizzato ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 16/90 - Cod. 1006699 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
 
Il corso si propone di far acquisire competenze ed abilità legate alla 
digitalizzazione dei processi amministrativo/contabili e ad un utilizzo del 
software legato al controllo di gestione che sia più efficace ed efficiente 

in termini di produttività e di implementazione del servizio al cliente. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

 
I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le skills sono: 
- Elementi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore); 
- L’informatizzazione dei processi di controllo di gestione (36 ore): 

 Firma elettronica, firma digitale avanzata, SPID, PEC,        
risvolti Privacy 

 Fatturazione elettronica esempi di processi aziendali 
 Processi di gestione, riclassificazione di bilancio, definizione 

costi fissi 
 Margine di contribuzione gestione finanziaria dell’azienda 
 Principali incentivi crediti d’imposta decreto 4.0 legge stabilità 

2017 
 Produzione documentale 

DESTINATARI E REQUISITI 

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono mansioni  
amministrativo/tecniche nell’ambito della gestione aziendale o coloro che, 
anche non inseriti in ambito amministrativo, seguono commesse ed 
acquisti e tutto il personale amministrativo che necessita di acquisire 
competenze “ponte” tra la contabilità generale ed il controllo di gestione 
o che si occupa già, all’interno dell’azienda, di controllo di gestione o a 
chi desidera acquisire delle competenze di base nell’ambito informatico 
gestionale. La proposta formativa può essere rivolta alla frequenza di 
massimo 20 partecipanti. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la seguente 
documentazione: 
- domanda di partecipazione all’intervento (mod. Placement); 
- copia del documento d’identità. 
La domanda va compilata utilizzando esclusivamente gli appositi 
moduli disponibili sul sito www.insidecoop.it dove sarà possibile 
scaricare anche il modulo anagrafico per richiesta di fatturazione in 
caso d’iscrizione aziendale. 
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R 
entro il 09/01/2020 a IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
via Einaudi 88 – 61032 Fano (PU) oppure via PEC all’indirizzo 
inside.coop@legalmail.it  oppure consegnate a mano presso la 
medesima sede. Le domande pervenute dopo la data indicata e/o 
incomplete e/o con modelli difformi rispetto a quelli previsti non 
saranno ritenute valide.  
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Il piano formativo del corso, della durata complessiva di 40 ore,  
prevede anche Attestazione di Sicurezza sul luogo di lavoro. 
Il costo complessivo è di € 440,00+iva a discente, , pagando il 50% della 
quota al momento dell’iscrizione e il restante a inizio corso , tramite 
bonifico bancario a IT06J0882613300000000062632 specificando nella 
causale “Iscrizione Controllo di Gestione cod. 1006699”. 
Nel caso in cui il corso venga annullato per mancanza del numero 
minimo di iscritti, la quota sarà interamente risarcita. 
Per chi fosse in possesso di voucher formativi rilasciati dalla Regione 
Marche, può utilizzare questi ultimi per il pagamento. 
Il percorso verrà realizzato nel periodo gennaio/febbraio 2020 presso  
la sede di IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, via Einaudi 
88, Fano (PU). 

PER INFORMAZIONI 

 
Segreteria didattica IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 
sito: www.insidecoop.it  
email: info@insidecoop.it  
tel: 0721 855039     
 

 
Fano, 28 ottobre 2019  
 
 www.regione.marche.it 

 
 

 

 
 
 

TITOLO RILASCIATO 

 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso in 
“INFORMATICA GESTIONALE” - (TE5.28.2.1)  – valido ai sensi 

della L. 845/1978 L.R. 31/1998. 

SELEZIONI 

 
Qualora le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, si 
valuterà se procedere ad una selezione oppure replicare il corso con 
una seconda edizione.  Ai candidati verrà comunicato entro il giorno 
16/01/2020 l’avvio o disdetta del corso. 
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