
CORSI SERALI DI LINGUE E AMMINISTRAZIONE IN ENAC FELTRE – SCONTO EARLY BOOKING FINO 

AL 30/11 

Molte persone sentono il bisogno di fare “un clic” nella propria carriera, acquisendo più strumenti per il 

proprio lavoro quotidiano, o ampliando le proprie conoscenze per approcciare un nuovo settore. 

Ecco allora che un corso serale permette, anche a chi lavora, di dedicarsi a se stessi e alla propria crescita 

professionale, e perché no di ampliare la propria rete di conoscenze interagendo con altri professionisti, 

con cui scambiarsi pareri, esperienze, punti di vista.  

In ENAC Feltre è già possibile iscriversi ai corsi in partenza nel 2023. 

Sono tutti corsi di livello base (non ci sono particolari prerequisiti), da 32 ore ciascuno: 

-corso di contabilità, rivolto a liberi professionisti, dipendenti che vogliono poter ampliare le loro mansioni 

e a tutti coloro che vogliono acquisire nuove competenze da spendere nel mondo del lavoro. Il corso 

approfondirà le basi per la tenuta della contabilità ordinaria, prendendo in esame tutte le operazioni 

contabili di base (prima nota, partita doppia, fatturazione, ecc.) e analizzando gli aspetti normativi necessari 

per condurre una corretta gestione. Il corso ha un taglio molto pratico, con esempi concreti ed esercizi 

anche al computer. 

-corso di buste paga, rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo delle buste paga, per 

interesse personale o per professione (e quindi a chi vuole lavorare presso l'ufficio risorse umane delle 

aziende o presso studi che offrono servizi di consulenza alle aziende). Il corso permette di conoscere le 

principali tipologie di contratto di lavoro, la procedura di gestione del rapporto di lavoro, le principali voci 

che compongono la busta paga e le varie forme di retribuzione, nonché di acquisire le nozioni e le tecniche 

di base sull’utilizzo di un software per l’elaborazione dei cedolini. 

-corsi inglese e tedesco base, adatti a chi parte da zero nell’apprendimento della lingua inglese o tedesca e 

vuole acquisire un vocabolario di base, riuscire a riconoscere/comprendere parole familiari, espressioni 

quotidiane e frasi molto semplici e a comunicare le necessità più semplici e immediate. 

I corsi si tengono in orario preserale (18.30-20.30), una sera a settimana, presso l’Istituto Canossiano di 

Feltre in Viale Monte Grappa 1. Il calendario verrà definito tenendo conto delle disponibilità espresse dai 

partecipanti in fase di pre-iscrizione. 

E’ prevista la video-registrazione delle lezioni per il recupero o il ripasso, e la possibilità di seguire da casa 

le lezioni in caso di necessità. Viene messo a disposizione dei corsisti il materiale di studio in formato 

digitale. 

Fino a fine novembre è prevista la promozione early booking, con sconto del 20% sulla quota d’iscrizione 

di tutti e 4 i corsi. 

Gli interessati possono contattare ENAC Veneto al numero 0439/840947 o via mail scrivendo a 

feltre@enacveneto.it per ricevere il modulo di pre-iscrizione. 

I corsi saranno avviati da febbraio 2023 previo raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Si segnala inoltre che ci sono ancora alcuni posti liberi per il corso serale di Excel, che si terrà ogni martedì 

in orario 19-21 a partire dal 13 dicembre 2022. Questo corso è adatto a chi parte dalle basi e vuole scoprire 

i tanti trucchi che questo programma offre per elaborare dati ed effettuare calcoli, fino ad arrivare alle 

funzioni avanzate. 

L’elenco completo dei corsi serali è visibile a questo link: Corsi di Specializzazione a Feltre | ENAC Veneto 

mailto:feltre@enacveneto.it
https://www.enacveneto.it/corsi-di-formazione-specializzazione/sede:feltre

