
 

 

      Al raggiungimento del numero minino di iscrizioni, IRECOOP E.R. inoltrerà richiesta di legittimazione del percorso alla P.A. 

 

PROFILO PROFESSIONALE Il profilo professionale in uscita si basa, previo superamento del 
colloquio valutativo, sull'acquisizione di capacità e conoscenze relative 
alla UC 3 “Trattamento operazioni fiscali e previdenziali” della qualifica 
di TECNICO CONTABILE, specializzato nell’utilizzo del software Zucchetti 
Omnia®, programma dedicato alla gestione della contabilità e del 
bilancio aziendale. 
La figura professionale in esito, può essere impiegata in varie realtà 
aziendali, in particolare nei settori HR, esperti in amministrazione  e  
gestione del personale.  In tali contesti, l’operatore specializzato 
collabora al trattamento contabile delle varie transazioni economiche e,  
avvalendosi dell’utilizzo di specifici software, gestisce i diversi sistemi di 
contabilità allo scopo di aumentare l’efficienza e al contempo diminuire 
notevolmente le possibilità di errore.  

CONTENUTI PRINCIPALI DEL 
PERCORSO 
MODULI 

ELEMENTI INTRODUTTIVI 
 Il sistema informativo contabile 
 I regimi contabili: cenni su regime ordinario, regime 

semplificato e regimi agevolati 
 IVA: definizione e campo di applicazione 
 Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse 
 Elaborazione liquidazione periodica IVA 
 Esercitazioni pratiche 
 Principi del sistema di relazione industriale (CCNL) di 

riferimento ed accordi aziendali 
 
RILEVAZIONI CONTABILI 

 Piano dei conti: definizione ed elaborazione seguendo le diverse 
caratteristiche nelle aziende industriali, commerciali e di servizi 

 Le scritture relative alle operazioni di acquisto e vendita (cicli 
passivo e attivo) 

 Le scritture relative al personale dipendente 
 Operazioni di chiusura: ammortamenti, ratei e risconti, 

sopravvenienze attive e passive, scritture di integrazione, 
scritture di rettifica 

 Aspetti fiscali: logiche e presupposti applicativi 
 
SOFTWARE ZUCCHETTI OMNIA® 
 Introduzione all’utilizzo del software   
 Applicazione 
 Esercitazioni pratiche 

    

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Il corso è rivolto a persone maggiorenni, residenti o domiciliate in Emilia-
Romagna, in possesso di conoscenze e capacità attinenti l'area 
professionale “AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D’IMPRESA” acquisite 



 

in percorsi di istruzione e/o formazione. È richiesto, come titolo di studio 
minimo, il Diploma di Scuola secondaria di secondo grado. 
Per i cittadini stranieri, è richiesto il possesso di regolare permesso di 
soggiorno, traduzione del titolo di studio e buona conoscenza della lingua 
italiana (parlata e scritta) 
 

NUMERO PARTECIPANTI  Minimo 15 partecipanti 

DURATA E FREQUENZA 150 ore (90 di teoria e 60 di stage 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma 

PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2018 - GENNAIO 2019 

 
ATTESTATI RILASCIATI 

Certificato di competenze per l’UC 3 “Trattamento operazioni fiscali e 
previdenziali” della qualifica di OPERATORE TECNICO CONTABILE (previo 
superamento colloquio valutativo) – ai sensi della D.G.R. 739/2013.  
L’ammissione al colloquio valutativo è subordinata al superamento delle 
prove intermedie di verifica. E’ previsto inoltre il rilascio di un: 

- Attestato di frequenza al corso 
- Attestato di frequenza per la frequenza al modulo relativo alla 

Sicurezza sul lavoro - Formazione dei lavoratori (Rischio basso)  

COSTO  € 680,00 + € 2,00 (per marca da bollo da apporre in fattura) 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposito modulo e potranno essere 
consegnate, complete della documentazione richiesta, di persona 
oppure tramite fax o e-mail entro il 15 Ottobre 2018 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angelica Falcone – falconea@irecoop.it - Tel. 0521/1790340 
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