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DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO
Er.S.Ma. s.r.l., in qualità di soggetto accreditato alla gestione di attività formative nel territorio della Regione
Siciliana, ha partecipato al bando in intestazione ed è stato assegnataria delle risorse finanziarie previste.
Il corso, articolato in 404 ore d’aula e 240 di stage, si è regolarmente svolto secondo le prescrizioni dell’avviso di
riferimento e del Vademecum di attuazione del piano operativo.
Le materie oggetto del corso (Elementi di tecnica commerciale, Applicativo gestionale di riferimento, Elementi di
organizzazione aziendale, Scritture contabili elementari, Elementi di normativa civilistica fiscale, Strumenti di
incasso e pagamento, Alfabetizzazione informatica, Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro,) hanno consentito agli
allievi di ottenere una preparazione che li mette in condizione di eseguire tutte le mansioni richieste dal profilo
professionale e coerenti con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.
Gli allievi hanno conseguito le competenze di collaborare al sistema delle rilevazioni contabili ed alla gestione
amministrativa.
In particolare hanno acquisito le seguenti abilità:
 Applicare la normativa civilistica e fiscale di riferimento;
 Riconoscere la documentazione ai fini della rilevazione contabile;
 Contabilizzare elementari fatti di gestione;
 Riconoscere i processi e le procedure del contesto lavorativo e i fatti di gestione;
 Redazione prima nota;
 Tenuta delle scritture elementari (banca, cassa, partitari clienti/fornitori)
Le attività di stage sono state organizzate con la massima attenzione e sono state individuate dieci strutture ospitanti
che hanno consentito la dislocazione degli allievi in ragione di non più di due allevi per azienda.
Le relazioni finali redatte al termine dello stage attestano che tutti gli allievi, in situazione di lavoro reale, hanno
dimostrato di possedere tutte le competenze necessarie all’inserimento del mondo del lavoro.
In data 12 luglio 2019, alla presenza di un funzionario incaricato dall’Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, si sono svolti gli esami finali
e sono state certificate tutte le competenze.
ER.S.MA. è a disposizione per fornire i contatti degli allievi a chiunque abbia bisogno di avvalersi della
collaborazione di lavoratori compiutamente preparati nelle gestione della contabilità aziendale.
Per le informazioni scrivere al seguente indirizzo: ersmalavoro@libero.it

