
Amministrazione contabilità e controllo di gestione 
 
L’area amministrazione contabilità e controllo di gestione comprende corsi di qualifica per l’avvia-
mento al lavoro e corsi brevi di specializzazione e aggiornamento per acquisire tutte le competenze 
necessarie per lavorare in modo efficace nelle attività amministrative e di gestione del personale, 
contabili e del controllo di gestione. 
 
I docenti, selezionati tra i migliori consulenti e professionisti in ambito normativo, tributario e contabile, uniscono un'elevata competenza 
alla concretezza dell'esperienza professionale. 
 
I corsi si svolgono utilizzando metodologie formative che assicurano una partecipazione attiva degli allievi attraverso esercitazioni prati-
che, simulazioni, soluzioni di casi concreti.  
 
Tutti i corsi prevedono il rilascio di Certificazione, a seconda della tipologia. 
 
I partecipanti ai corsi possono richiedere inoltre di svolgere un tirocinio formativo per mettere in pratica quanto acquisito durante i cor-
si  presso aziende qualificate su tutto il territorio. 

Il corso rappresenta la più completa offerta formativa dell’istituto in ambito amministrativo aziendale. In un solo percorso formativo si ac-
quisiranno conoscenze di tipo informatico e gestionale richieste dalle aziende. Estremamente coinvolgenti e di carattere pratico, le lezioni 
si svolgono tramite piattaforma E-Learning dedicata. Il corso fornisce forti competenze per proporsi con successo nel mondo del lavoro.  

MODULI FORMATIVI  
 

 Gestione d’impresa  

 Amministrazione aziendale  

 Contabilità computerizzata  

 Amministrazione del personale  

 Paghe computerizzate  

 Informatica e Office Automation  

 Reti informatiche e Internet  

 Inglese  

 Orientamento al lavoro  

 
STAGE IN AZIENDA 
 
Il corso prevede un importante periodo di stage, in cui l’allievo esce dall’istituto e si reca a operare in un’azienda. E’ un’esperienza impor-
tantissima, nella quale l’allievo impara a “respirare l’aria aziendale”, apprende come si lavora in team e sviluppa il problem-solving e arric-
chisce il proprio bagaglio di ulteriori conoscenze. Lo stage è anche un importante momento in cui farsi conoscere e apprezzare da un’a-
zienda. In molti casi, gli stagisti dell’istituto sono poi stati successivamente contattati dall’azienda a fine corso.  

SEGNALAZIONI ALLE AZIENDE 
 
Al termine del corso, gli allievi qualificati saranno segnalati alle aziende in cerca di personale che si rivolgeranno all’istituto. La segnalazione 
avverrà compatibilmente con le richieste pervenute e senza alcun impegno da parte dell’istituto stesso. Con tali segnalazioni l’Istituto proce-
de nella sua pluridecennale attività di servizio alle aziende, dove da generazioni sono presenti migliaia di suoi ex allievi.  


