
Corso base di contabilità per occupati e disoccupati 

 

A metà febbraio inizia una nuova edizione del corso ABC della contabilità, corso che da anni ENAC Veneto 

realizza nella sede di Feltre grazie alla collaborazione con commercialisti che non solo sono impegnati 

quotidianamente nella loro professione, ma hanno anche tanta voglia e capacità di trasmettere agli altri il 

loro sapere. 

Le conoscenze e le abilità legate alla contabilità di base sono utili a tutti: occupati e disoccupati, giovani e 

meno giovani; imparare l’ABC della contabilità è importante anche per chi lavora già ma deve capire meglio 

cosa sta facendo mentre compila un certo documento o mentre svolge una certa operazione in un 

gestionale; è utile anche per chi sta per rientrare nel mondo del lavoro o sta cercando la prima esperienza 

professionale, perché sono numerose le aziende che stanno cercando persone da inserire in area 

amministrativa. 

Il corso è aperto a tutti, viene realizzato per lo più on line per dare la possibilità anche a chi vive più 

lontano di partecipare, ma se la situazione pandemica migliora alcune lezioni potranno essere svolte anche 

in aula e chi preferirà trovarsi in presenza potrà farlo, nel rispetto delle normative. 

Non sono richieste competenze minime: i contenuti verranno trattati in modo semplice e non verrà dato 

nulla per scontato: ad ogni dubbio il docente potrà dare risposta o cercare risposte per richieste più 

complesse. 

Le 32 ore si suddivideranno in 16 lezioni di due ore con un appuntamento alla settimana (di mercoledì se a 

tutto il gruppo risulta comodo). L’orario sarà 18.30 – 20.30 e potrà subire variazioni perché lo staff ENAC 

cerca sempre di accogliere eventuali richieste e trovare le soluzioni che possono soddisfare il più possibile 

gli interessati.  

Alla fine del corso gli allievi riceveranno l’attestato di frequenza e potranno eventualmente proseguire nella 

formazione con corsi di approfondimento e aggiornamento.  

Le lezioni saranno realizzate con dei materiali di supporto utili alla consultazione e allo studio tra una 

lezione e l’altra e anche dopo la fine del corso. Le lezioni saranno composte da spiegazioni teoriche e da 

esercitazioni pratiche per poter acquisire un minimo di autonomia negli adempimenti 

amministrativi/fiscali. 

Il corso viene svolto con un gruppo di 8 allievi (ai primi otto che confermeranno l’iscrizione e il pagamento 

viene riservato il posto). 

Le aziende interessate a mettere in formazione il proprio personale possono pagare la quota di iscrizione 

al dipendente; i lavoratori interessati possono sostenere privatamente la quota oppure chiedere il 

sostegno del datore di lavoro.  

Alle persone disoccupate viene riservato uno sconto. Alle persone interessate che vogliono “testare” una 

lezione, viene data la possibilità di partecipare alla prima lezione gratuitamente. 

Lo staff di ENAC VENETO è a disposizione per informazioni su questo corso e gli altri corsi del catalogo  

Motore di ricerca: trova i corsi di tuo interesse | ENAC Veneto oppure per i servizi riservati ai disoccupati e 

alle aziende, sia in ambito formativo sia in ambito di supporto all’inserimento lavorativo. 

Gli interessati possono scrivere a feltre@enacveneto.it oppure chiamare in sede al numero 0439/840947 

Chi desidera riservare un posto dovrà iscriversi e pagare la quota di iscrizione entro venerdì 11 febbraio 

2022 (chiedere accordo di iscrizione a ENAC Feltre). 
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