
REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Il percorso formativo proposto dall’Istituto Bonaventura Cavalieri, ente capofila di una partnership costituita dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, da Galdus, dagli Istituti Pier della Francesca e Oriani-Mazzini, dall’Unione
Commercialisti ed Esperti Contabili, da Datev Koinos srl, da Umana SpA, da Auxiell srl e da TechMass srl, è finalizzato a
creare un tecnico esperto amministrativo in grado di inserirsi sia in azienda che in studi professionali. L’approccio
estremamente pratico ed esperienziale della didattica costituiscono la caratteristica essenziale del percorso formativo,
che consente l’apprendimento delle conoscenze contabili, fiscali e tributarie, di controllo di gestione e dei processi che
oggi costituiscono il bagaglio di competenze indispensabili per l’ingresso nel mondo del lavoro. La figura professionale è
completata dalla conoscenza delle innovazioni tecnologiche che supportano i processi amministrativi (ad esempio la
fatturazione elettronica) e dai metodi che uniscono il controllo di gestione all’efficientamento dei processi (lean system).

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ

Corso di specializzazione IFTS
Tecniche per l’Amministrazione, la Contabilità e il Controllo di Gestione di Imprese 4.0

Il corso è aperto ad un massimo di 25 partecipanti ambosessi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati
in Lombardia ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO di cui al D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, art. 20, comma 1, lettera c, ovvero
Attestato di Competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di Iefp antecedenti all’anno formativo 2009/2010.
Soggetti in possesso dell’AMMISSIONE AL QUINTO ANNO DEI PERCORSI LICEALI ai sensi del D.lgs. n. 226 del 17
ottobre 2005, art.2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,
previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi
all’assolvimento dell’obbligo.
REQUISITI PREFERENZIALI sono un percorso di studi e/o esperienze lavorative coerenti con il profilo in uscita, spiccata
predisposizione alla precisione e sistematicità, dimestichezza con il calcolo, capacità di problem solving.

DESTINATARI

DURATA COMPLESSIVA:

FREQUENZA:

SEDI DI SVOLGIMENTO:

TITOLO RILASCIATO:

STRUTTURA DEL CORSO

Contabilità generale e bilancio (158 ore), Rapporti commerciali con l’estero (24 ore), Paghe e contributi (32 ore), Aspetti
fiscali e tributari (68 ore), Controllo di gestione (76 ore), Informatica per l’amministrazione di impresa (60 ore), Sicurezza
sul lavoro (8 ore), Financial English (30 ore), Lean System (40 ore), Nuove Tecnologie Abilitanti (24 ore), Stage (480 ore).

MODULI FORMATIVI

Per iscriversi al corso occorre inviare una mail a orientamento@galdus.it con oggetto “Iscrizione IFTS Amministrazione” e
con l’indicazione di un recapito telefonico valido per essere richiamati e fissare un primo incontro conoscitivo.
Le selezioni dei partecipanti avverranno durante il mese di settembre e di ottobre e saranno finalizzate a valutare i
requisiti preferenziali dei candidati attraverso prove teorico-pratiche e colloqui motivazionali.
La partecipazione al corso è gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

TITOLO RILASCIATO:
Certificato di specializzazione tecnica superiore.

1.000 ore (di cui 480 in stage), indicativamente dal 14 ottobre 2019 al 31 luglio 2020.

Frequenza obbligatoria in orario mattutino e/o pomeridiano per una media di 24 ore
settimanali durante l’attività formativa, per 8 ore al giorno durante il periodo di stage e di
formazione in azienda.
Galdus - Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano.

Certificato di specializzazione tecnica superiore


