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QUALIFICA ABBREVIATA ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ 

Un percorso formativo completo per ottenere una Qualifica come ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ. 
La presente figura professionale si occupa di gestire attività contabili e di amministrazione del 
personale, fornendo anche prestazioni di supporto alla segreteria. Programma la gestione della 
contabilità e del bilancio e gestisce con continuità operazioni di incasso e pagamento. Cura la ricezione, 
emissione e registrazione dei documenti contabili dalla prima nota alla redazione del bilancio annuale 
applicando il metodo della partita doppia. Opera utilizzando abitualmente attrezzature informatiche, 
utilizza software specifici, gestisce la corrispondenza e si relaziona con continuità sia con colleghi che 
con clienti e fornitori 
Possono partecipare tutte le persone disoccupate o inattive o inoccupate di età compresa tra i 18 e i 
65 anni iscritti al Progetto PIPOL.  
Data inizio/conclusione: marzo/ottobre 2020 
Durata: 1000 ore di cui 400 di stage 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/qualifica-abbreviata-addetto-
alla-contabilita/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  

COMPETENZE PER L’IMPRESA CREATIVA E CULTURALE 

Un corso di aggiornamento dedicato a chi opera nel mondo dell’associazionismo o dell’impresa 
creativa. Il programma formativo è rivolto in particolare a responsabili, soci e volontari operanti presso 
associazioni culturali e musicali, a chi si occupa di direzione artistica di eventi, ai responsabili della 
gestione di musei e reti museali e in genere ad artisti, creativi e designer dei settori Arte, Spettacolo e 
Creatività, soprattutto audiovisiva e/o musicale. 
L’intervento si focalizza sulle competenze oggi maggiormente richieste per chi lavora in rete nel settore 
culturale e creativo al fine di trarre maggior beneficio dalle opportunità offerte da finanziatori ed 
investitori pubblici e privati, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale ed europeo  
Possono partecipare tutte le persone residenti o elettivamente domiciliate sul territorio regionale 
occupati, disoccupati, inattivi o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Data inizio/conclusione: 3 febbraio/16 marzo 2020 
Durata: 44 ore (in orario serale) 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/nuove-competenze-per-
limpresa-creativa-e-culturale/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it   
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