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Accreditamenti Regionali

FORMAZIONE 203/001 del 30/06/2003
ORIENTAMENTO 410/001 del 27/01/2004
SERVIZI PER IL LAVORO 0048/F2 del 22/05/2013
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PER INFORMAZIONI

BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA Percorsi di IFTS dell’Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema
di Istruzione e Formazione tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2019/2022” di cui alla D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019 A.F. 2020/2021

DD n. 397 del 19/06/2020 – PERCORSO APPROVATO E FINANZIABILE CON DD 585/A1500A/2020 DEL 12/10/2020
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I percorsi IFTS
Gli IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superio-
re) sono percorsi post-diploma connotati da una 
dimensione di specializzazione più mirata, diret-
tamente riferita in termini di sviluppo orizzontale 
ai tecnici del livello secondario. 
L’obiettivo primario consiste nel rafforzamento 
e ampliamento della formazione pratica e nella 
diffusione dell’apprendimento basato sul lavoro.

Figura professionale
e sbocchi occupazionali
La figura opera in azienda e in studi professionali 
partecipando ai processi di contabilità generale 
e analitica, contribuendo agli adempimenti civi-
listico/fiscali e alla redazione dei bilanci, svolge 
le analisi economico-finanziarie, è in grado di 
implementare, anche attraverso l’utilizzo di stru-
menti digitali, il sistema di controllo di gestione 
integrando gli aspetti economico-finanziari con gli 
indicatori di successo, di efficacia ed efficienza di 
prodotto e di processo. 
La figura possiede conoscenze specifiche relative 
alla gestione degli strumenti finanziari e di approv-
vigionamento per la definizione di piani di riequi-
librio finanziario e per la programmazione finan-
ziaria a lungo, breve e brevissimo termine e può 
essere inserita in studi professionali specializzati 
e in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni 
operanti in tutti i settori economici, in considera-
zione della trasversalità delle competenze.

Durata
800 ore di cui 400 in alternanza o in apprendistato 
(ai sensi dell’art. 43 - D.lgs 81/2015).

Avvio previsto
Novembre 2020.

Sede di svolgimento
CFIQ - Consorzio per la Formazione l’Innovazione 
e la Qualità - via Trieste 42 - Pinerolo (TO).

Destinatari
I destinatari sono giovani e adulti disoccupati. Il titolo 
di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria 
superiore. Sono preferibili, ma non esclusivi, i seguenti 
diplomi: Amministrazione, finanza, marketing - Relazioni 
internazionali per il marketing - Sistemi informativi azien-
dali, Economico sociale.
Fatta salva l’omogeneità del gruppo classe, è ammessa 
la partecipazione anche a coloro che sono in possesso 
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado, nonché a coloro che non 
sono in possesso del diploma di istruzione secondaria su-
periore, previo accertamento delle competenze acquisite 
in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro 
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Per tutti i destinatari sono richieste in ingresso:

• Competenze di inglese assimilabili al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lin-
gue Straniere.

• Conoscenze e capacità basilari sulle funzionalità e 
sull’utilizzo del PC, sulla navigazione online, elabo-
razione testi e conoscenza di un applicativo per fogli 
elettronici a livello base.

• Dimensione motivazionale adeguata.
Criteri di selezione:

• Superamento di un test di ammissione
• Valutazione del curriculum
• Valutazione della motivazione

Cosa si studia
COMPETENZE DI BASE

• English for accounting and finance
• Comportamento organizzativo
• Sicurezza e salute dei lavoratori generale

e rischi specifici
• Informatica per il settore amministrativo

Excel avanzato
• Sistema azienda: gestione e organizzazione

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
• Contabilità, bilancio e analisi
• Aspetti fiscali e tributari
• Budget e controllo di gestione
• Pianificazione strategico-finanziaria dell’impresa

Durante la fase relativa alle competenze tecnico-pro-
fessionali ad alcuni corsisti verrà offerta l’opportunità di 
svolgere parte della formazione in impresa (circa 70 ore 
nell’arco temporale di 2 settimane) presso realtà pro-
duttive con sedi oltre i confini regionali e nazionali che 
verranno individuate tra i partner della Rete Euroreso 
- un’associazione internazionale senza scopo di lucro, 
con finalità educative e di diffusione scientifica, che rag-
gruppa 63 istituzioni di 30 Paesi dell’UE.


