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Formatica S.c.a.r.l.: Riapertura iscrizioni "Corso di
Tecnico Contabile"

[1]

Categoria:
Formazione [2]
Fonte:
SPS Srl [3]
Avviso pubblico nell'ambito del programma Garanzia Giovani in Sardegna per la
costituzione di un elenco di percorsi formativi volti ad agevolare l'inserimento lavorativo di
destinatari 18-35 enni attraverso la certificazione delle competenze professionali, descritte
nel repertorio regionale dei profili di qualificazione, valide ai sensi del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello European Qualifications
Framework.
TECNICO CONTABILE - 1 percorso
Profilo: 56167 Tecnico contabile
Tipo Linea: Linea 1BIS
Area territoriale: Provincia di Sassari
Sede di svolgimento: Via Cannas, 1 - TEMPIO PAU-SANIA (OT)
Durata: 200h
Predispone e assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e
finan-ziarie in base alla normativa vigente e redige il bilancio di esercizio. Opera nell'ambito
della contabilità clienti, fornitori e generale.

Requisiti Linea 1BIS :
- Età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;
Essere non occupati (sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che

dichiarano, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la
propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego);
- Essere residenti in Sardegna;
REQUISITI RICHIESTI
Età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;
Essere residenti in Sardegna;
Non essere occupati;
Non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari, superiori, terziari non universitari e
universitari);
Non essere inseriti in alcun percorso di formazione (esclusi i corsi di formazione di base per
l'acquisizione di competenze linguistiche nel caso di giovani stranieri);
Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare;
Essere non occupati (sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, al
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa).
Se sei interessato, per iscriverti al corso dovrai:
- sottoscrivere il Patto di attivazione della Garanzia Giovani (per farlo contatta – via mail o
telefono - subito il tuo CPI in modo da poter completare la procedura prima dell’iscrizione);
- inviare una email al tuo CPI indicando nell’oggetto: “iscrizione corsi GG 2A” e nel testo: il tuo
nome, cognome, codice fiscale e corso scelto.

Data di scadenza:
Lunedì, 28 Febbraio, 2022
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