
 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  settembre 20 12 – luglio 2013  

Scadenza iscrizioni ore 14:00 del 17/09/2012  
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: agenzia formativa I.T.C. C. PIAGGIA -Via 

Giannessi, 5 – Viareggio (LU) Tel.0584/3856220 Fax. 0584/3856250  
mail: agenziaformativa@piaggia.it 

 

 

L’ Agenzia Formativa I.T.C.T. C. PIAGGIA (n. codice accreditamento LU0624) capofila di  RTI con 
SERINDFORM SRL gestisce il seguente percorso formativo, cofinanziato dal F.S.E. nell’ambito del POR 
Toscana Ob. 2 - 2007/2013 Asse IV – Capitale Umano,  assegnato dalla Provincia di Lucca con la 
Determinazione Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro. Sviluppo Economico” n.    del  
2732 del 5/6/2012           

TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEL PERSONALE 

N. ALLIEVI: 15 di cui 9 donne e 2 soggetti in svantaggio       DURATA: 600 ore di cui 180 di stage 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Il percorso formativo è rivolto a 15 partecipanti, di cui 9 donne 
(60%) e 6 uomini (40%), appartenenti alla popolazione in età attiva, occupati e non occupati in possesso di 
diploma, laurea, esperienza lavorativa o competenze coerenti con il tipo di percorso formativo, ossia in 
discipline economiche, commerciali, aziendali o nel caso dell'esperienza almeno 5 anni di attività nel settore 
amministrativo e contabile. Almeno 2 dei 15 ammessi devono appartenere a soggetti svantaggiati 
Le condizioni di svantaggio sono l’essere donne over 40 anni; uomini over 45 anni; soggetti portatori di 

disabilità; disoccupati di lunga durata, soggetti con bassi titoli di studio (cfr Dir CE 2204/02) 
SEDE DI SVOLGIMENTO: I.T.C.T. C. PIAGGIA – Via Giannessi, 5 – Viareggio (LU) 
 

OBIETTIVO: Il progetto si pone i seguenti obiettivi generali; l’allievo al termine del percorso formativo dovrà 
essere in grado di: 
Predisporre e assicurare la documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di 
lavoro, impostando e gestendo le attività connesse alle retribuzioni, alla produzione della documentazione in 
tema fiscale, assicurativo e contributivo 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO: il progetto si articola in 4 ADA (UC 1695- UC 1694 – UC 1693 – UC 1690) 
articolate nelle seguenti U.F.:  Normative civilistiche, previdenziali, assicurative e fiscali (70 ore); Contabilità 
generale del personale (72 ore); Gestione degli adempimenti periodici (82 ore); Gestione finanziaria e della 
cessazione del rapporto di lavoro (42 ore); Applicazioni informatiche per il settore (75 ore); Organizzazione del 
servizio (40 ore); Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (20 ore); Stage (180 ore); Accompagnamento (14 ore); 

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: È previsto il rilascio del credito nella UF 7 “Sicurezza ed igiene nei luoghi 
di lavoro” per tutte le 20 ore previste. Il credito è riconosciuto nei seguenti casi: 

Possesso di libretto sulla sicurezza previsto dal protocollo  tra la Provincia, le Parti Sociali, l’USL 2 Lucca e l’USL 
12 Versilia; Certificazione di competenze relative all'ADA/UC 111 - Attestato di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) - Attestato di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria  (per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento 
formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: L’esame di qualifica è composto da due prove: una prova 
pratica ed un colloquio individuale; a chi supererà l’esame verrà rilasciato un attestato di qualifica 
professionale 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si 
procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero 
ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della 
Regione Toscana e curriculum vitae. 

 Agenzie : I.T.C.T. C. Piaggia - Via Giannessi, 5 – Viareggio (LU) tel.  0584-3856220 
    Serindform Srl – Via A. Volta, 52 – Viareggio ( LU) tel 0584-1842165 
 

 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 


