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IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO
L’ASSOCIAZIONE KRONOS

VIA BUCCARI, 117, BARI

SCADENZA ISCRIZIONI

FSE P.O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE II – OCCUPABILITA’, AVVISO BA/02/14, Azione 
3, corso TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ DEL PERSONALE, cod. prog. PO0713II14BA.3.12, approvato con D.D. 
n.4037 del 28/05/2014 pubblicata sul BURP n.751 del 12/06/2014

L’ ASSOCIAZIONE KRONOS,
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO SECONDO IL 
VIGENTE SISTEMA (D.D.180 DEL 12/03/2014 - BURP 
N.40 DEL 20/03/2014), CODICE PRATICA 3ASUGP7 
ORGANIZZA IL:

Il “Tecnico della pianificazione del sistema di 
amministrazione e contabilita’ del personale” è 
in grado di utilizzare i sistemi informativi e le 
nuove procedure telematiche per:
• predisporre e gestire la documentazione re-

lativa al rapporto di lavoro (assunzione, tra-
sformazione, cessazione);

• inviare le comunicazioni formalmente previ-
ste dalla normativa vigente;

• controllare l’orario di lavoro effettuato da ogni 
dipendente;

• gestire attività connesse alla chiusura della 
contabilità del personale e dell’archivio relati-
vo alla normativa del lavoro.

Il percorso è finalizzato al conseguimento del-
le competenze che consentono di svolgere la 
professione di ‘Tecnici della pianificazione del 
sistema di amministrazione e contabilità del 
personale ‘in qualità di liberi professionisti e/o 
come dipendenti di aziende.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO
• Sistema di contabilità del personale 
• Gestione degli obblighi connessi al rapporto 

di lavoro
• Normativa previdenziale, assicurativa e 

fiscale
• Redazione documentazione relativa alla 

contabilità e amministrazione del personale
• Software applicativi aziendali
• Paghe e contributi
• Inglese
• Informatica
• Stage
• Visite guidate

DESTINATARI
Il corso è rivolto a 15 diplomati o laureati, iscritti 
nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego (in pos-
sesso della Dichiarazione di immediata Dispo-
nibilità- D.I.D.) , residenti nella Provincia di Bari.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 600 ore di cui 200 ore 
di stage e 32 ore di visite guidate.
Il corso si svolgerà prevalentemente presso 
l’Associazione Kronos, Via Buccari, 117, Bari. 

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascun 
allievo sarà erogata un’indennità oraria pari a 
2,12 Euro per ogni ora di effettiva presenza. 
Oltre al rimborso delle spese di viaggio con 
mezzo pubblico, agli allievi sarà distribuito gra-
tuitamente materiale didattico e di cancelleria.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, i corsisti risultati idonei 
alle prove d’esame finali, riceveranno l’ attesta-
to di qualifica di “Tecnico della pianificazione 
del sistema di amministrazione e contabilita’ 
del personale’

SELEZIONE PARTECIPANTI
E INIZIO CORSO
La SELEZIONE dei candidati si svolgerà il 
giorno 20/10/2014  alle ore 8.00 presso  l’As-
sociazione Kronos - Via Buccari n. 117 - Bari 
attraverso:
• verifica dei requisiti d’accesso
• somministrazione test attitudinali e/o que-

stionari
• colloquio motivazionale

CORSO GRATUITO DI

TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE
DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITA’ DEL PERSONALE
FINANZIATO DA FSE, STATO, REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BARI

17/10/2014


