
REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO
• Diploma di istruzione secondaria superiore 
• Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche 
prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore 
equivalente

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per 
l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta 
presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

Corso di Tecnico dell’amministrazione 
economico-finanziaria 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO QUALIFICAZIONE DI 
TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE ABRUZZO n. 139/DPG009 
(11-06-2019)

DURATA
Formazione a Distanza 213 ORE + Tirocinio  100 ORE

INFO, ADESIONI E COSTI
formazione@agenziagransasso.camcom.it

PER ADESIONI ENTRO IL 25 LUGLIO 2021

 1.250,00  € 1.100,00 

Coordinamento e organizzazione del corso 
Agenzia per lo Sviluppo

0862667222
0862441690

ESAME PUBBLICO
Documento di formalizzazione degli apprendimenti, 
con indicazione del numero di ore di effettiva 
frequenza. Condizioni di ammissione all’esame 
finale: frequenza di almeno il 70% delle ore 
complessive del percorso formativo. Riconosciuto 
a livello nazionale ai sensi del D. Lgs. 13/13

PUOI PARTECIPARE ALLA LEZIONE DOVUNQUE TI TROVI
È sufficiente possedere un computer, una connessione internet, un tablet o un telefonino.

IL CORSO SARÀ EROGATO IN MODALITÀ A DISTANZA

LIVELLO EQF IN USCITA: 4
Il TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA interviene nel processo di amministrazione di 
impresa assicurando il trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie in 
base alla normativa vigente. In tale ambito di operatività, cura l’implementazione del sistema di contabilità 
attraverso la corretta tenuta delle scritture contabili, la realizzazione dei relativi adempimenti amministrativi 
e fiscali, l’analisi e la classificazione dei conti e dei costi per supportare gli specialisti nell’individuazione e 
attuazione delle modalità di controllo di gestione più opportune per l’impresa. Conosce l’organizzazione e 
i processi aziendali e si relaziona costantemente con clienti/fornitori e con il responsabile amministrativo. 
Utilizza abitualmente attrezzature informatiche e software dedicati alla gestione aziendale.
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