
 
 

 
 
Toscana Formazione srl codice accreditamento regionale n° OF0227, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n. 10776 del 25.06.2021  il seguente corso: 

 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE DI N. 3 Aree di Attività 

 
 

UC 1397 – Controllo di gestione, analisi ed attribuzione dei costi 
UC 1396 – Svalutazione e controllo della contabilità e del bilancio 

UC 592 – Gestione amministrativa del magazzino 
 

  
Della durata di n. 225 ore per n. 15 allievi previsti  

 
 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Il corso si propone di formare 15 soggetti disoccupati, inoccupati o inattivi, per favorirne l’occupabilità in imprese 
di medie dimensioni nell’ambito amministrativo, e/o in aziende di servizi alle imprese, con particolare riferimento alla consulenza amministrativa 
e del controllo di gestione.  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Aziende private, enti pubblici. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza):  
Contenuti: 1) Controllo di gestione, analisi ed attribuzione dei costi 45 ore , 2) Valutazione e controllo della contabilità e del bilancio 45 ore, 3) 
Gestione amministrativa del magazzino 45 ore, 4) Stage 90 ore. 
Sono previste sessioni formative giornaliere di n. 4 ore ciascuna settimanali in aula/laboratorio. Le lezioni di aula potranno esser sostituite da 
lezioni in modalità FAD in funzione dell’evolversi della situazione epidemica e delle eventuali restrizioni alle attività che potranno esser disposte 
dalle autorità competenti.  
Periodo di svolgimento: Dicembre 2021 – Aprile 2022 
Frequenza: Obbligo di frequenza ad almeno il 70% delle ore di corso previste, nonché al 50% delle ore stage. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, Chiusi Scalo (SI) 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): N. 15 
destinatari con le seguenti caratteristiche:- disoccupati, inoccupati o inattivi, occupati ai sensi della normativa vigente; - aver compiuto i18 anni 
di età; - esser in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore, o aver adempiuto l’obbligo di istruzione ed aver svolto attività lavorativa 
nel settore di riferimento del progetto per almeno 3 anni; - se cittadini non Comunitari, in possesso del regolare permesso di soggiorno per 
studio/formazione;-se stranieri: conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: La richiesta di riconoscimento crediti dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione con presentazione di 
apposita richiesta (disponibile presso l’ente di formazione) ed allegando copie di attestazioni valide al fine di verificare il possesso di 
competenze e conoscenze assimilabili a quelle del percorso formativo. In seguito alla presentazione della documentazione di cui sopra l’ente di 
formazione valuterà la richiesta approvando o respingendo la stessa, dandone comunicazione al richiedente per iscritto. L’eventuale 
riconoscimento crediti interesserà al massimo il 50% delle ore previste dal percorso formativo. Il test finale è comunque obbligatorio. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame finale sarà composto da una prova pratica di simulazione di mansioni specifiche, e 
da un colloquio di approfondimento e verifica delle conoscenze. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di certificazione delle competenze relativo alle due Aree di Attività previste dal 
progetto. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 5.000,00 COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione pari a € 3.000,00 frequenza al corso come sopra descritto, IVA ESENTE, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni, ED OGNI ALTRO COSTO 
CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DLE CORSO). 
Il costo per l’accesso al solo esame per soggetti esterni non frequentanti il corso sarà pari ad € 100,00. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario IBAN : IT96P0867302801030000300673  
Banca Ag. CHIANTIBANCA – FIRENZE, VIALE EUROPA 52 –  
Causale: Iscrizione corso ADB – Edizione Chiusi 1 2021 

Per l’iscrizione e partecipazione al corso: : n. 5 rate da € 1.000,00 ciascuno rispettivamente 1) all’atto della sottoscrizione del presente contratto, 2) entro 
il 30% delle ore di corso come da calendario didattico, 3) entro l’50% delle ore di corso come da calendario didattico, 4) entro l’80% delle ore di corso come 
da calendario didattico, 5) entro fine corso e comunque entro la data di esame. 
Per la partecipazione al solo esame: al momento dell’approvazione della richiesta di ammissione all’esame, e comunque entro la data di esame. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 15.01.1992 n. 50 e ss.ii. e mm. in ordine alla disciplina del diritto di 
recesso dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 1373 c.c. è attribuita al partecipante la facoltà di recesso dal presente 
contratto, da esercitarsi in ogni momento mediante esplicita comunicazione scritta al soggetto attuatore nei termini seguenti:a) fino a sette giorni 
dopo la sottoscrizione del contratto, il partecipante non verrà caricato di nessuna spesa.b) trascorso tale termine e fino all'avvio del corso il 
partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore a titolo di corrispettivo una somma pari al 50% prezzo del corso;c) dopo l'avvio 
del corso e fino allo svolgimento del 50% delle ore complessive del corso il partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore a 

 



 
titolo di corrispettivo una somma pari al 75% del prezzo dello stesso;e) oltre tale termine il partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto 
attuatore a titolo di corrispettivo l'intero prezzo del corso. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia  
Formativa Toscana Formazione srl  Via della Fontina 2 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro la data di 
scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 
  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.toscanaformazione.net  
 
Termine di presentazione delle domande di iscrizione: venerdì 31.10.2021 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o mail (tiezzi@toscanaformazione.net), accompagnate dalla 
fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per mail è responsabile del suo arrivo entro la scadenza sopra 
indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ fatta salva la facoltà della 
Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della 
somma versata . 
 
INFORMAZIONI:  c/o Agenzia formativa: TOSCANA FORMAZIONE SRL Via della Fontina 2 Tel: 057821938 e-mail 
tiezzi@toscanaformazione.net  
                            
ORARIO: dal lunedì al venerdì   9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la  
documentazione da produrre o  le prove da sostenere) 
In caso il numero di idonei superi il numero di allievi massimo previsto, sarà effettuata una selezione articolata su 3 prove. Obiettivo della 
selezione è scegliere i candidati “maggiormente” idonei, prendendo in esame 3 aspetti: competenze di base (tramite il test scritto), interesse per 
il settore (tramite il CV), motivazione e reale possibilità di partecipazione alle attività (tramite colloquio).1) prova scritta con questionario a 
risposta multipla sulle conoscenze tecniche di base, propedeutiche alla proficua partecipazione alle attività didattiche. Prevede 50 domande la 
cui valutazione è espressa in centesimi: 2 punti a domanda, 0 risposta omessa e -1 per risposta errata. Valore ponderato sul totale dell’esame 
di selezione: 40%. La prova è redatta congiuntamente da:• esperto di valutazione apprendimenti e certificazione competenze: con il compito di 
verifica della correttezza metodologica della prova stessa• docente (esperto di settore): con il compito di redigere la parte di contenuto del 
test.2) verifica delle esperienze formative e/o lavorative e/o eventuali attività di volontariato relative agli ultimi 10 anni attinenti il settore sociale, 
esprimenti la continuità di interesse circa il settore sociale, effettuata attraverso esame del curriculum. 
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