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La formazione è volta a fornire ai partecipanti gli 
strumenti per sviluppare competenze afferenti 
all'area contabile amministrativa, con l’intento di 
formare figure  in grado di gestire il trattamento 
contabile delle transazioni economiche patrimoniali 
e finanziarie dell'impresa, in base alle normative 
vigenti.

OBIETTIVI

Il Corso in “ADDETTO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ ” è
organizzato da Challenge Network in collaborazione primaria Agenzia
per il Lavoro e si svolgerà dall’ 11 Novembre al 20 Dicembre 2019.

Il percorso d’aula avrà una durata di 30 gg formativi, dal lun al ven (full 
time 9:30 – 18:00) con frequenza richiesta obbligatoria e costante.
Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona MB Garbatella. 

DESCRIZIONE

• Organizzazione Aziendale
• Principi base contabilità
• Conti e partita doppia
• Libri obbigatori
• IVA e adempimenti contabili
• Scritture di base 
• Adempimenti fiscali e amministrativi
• Personal Branding
• Competenze trasversali: Problem solving/Time 

Management/Leadership/Comunicazione 
Efficace/Decision Making

• FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Salute e Sicurezza 
sui LDL / Diritti e Doveri dei lav.in somm

CONTENUTI DIDATTICI



Metodologia didattica ATTIVA che prevede
l’alternanza tra costrutti teorici ed utilizzo di casi
pratici, ampi spazi di discussione e confronto tra
docenti e partecipanti allo scopo di chiarire i
concetti ed approfondire i temi trattati.

Le lezioni frontali saranno arricchite dall’impiego di
esercitazioni utili a favorire l’interazione d’aula e, al
contempo, la consapevolezza delle competenze

possedute e da sviluppare.

• Essere alla ricerca attiva di lavoro e iscritti presso un’ Agenzia
per il Lavoro (candidati a missioni di lavoro temporaneo)

• Possesso di Laurea o Formazione Universitaria (anche in corso)
o in materie giuridico economiche e/o diploma con esperienze
anche brevi nell’area specifica, con interesse per il settore
amministrativo/contabile

• Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso
formativo (240 ore, 30 gg di formazione in full time, con orario
9,30/18 con frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore
totale);

• Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp.
• Residenza e/o domicilio a Roma e zone limitrofe

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. 
“Cand_Corso_AMM_CONT_NOV19”, nominando 
gli allegati con proprio nome e cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE
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