
 

 

 

  

PERCORSO IFTS - 
TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
Aperte a giovani diplomati le adesioni alla nuova edizione 

 

 

Destinatari e obiettivi 
 

 

Anche quest'anno il Consorzio Lodi Export è partner di CFP Canossa di Lodi, Università 
degli Studi di Pavia e Istituto Superiore Statale Einaudi di Lodi nell'organizzazione del 
percorso IFTS di Tecniche per l'Amministrazione Economico - Finanziaria. 
Il percorso, finanziato da Regione Lombardia, è rivolto a giovani in possesso di 
diploma professionale o di maturità (l'adesione è aperta fino ai 29 anni), disoccupati 
e residenti/domiciliati in Regione Lombardia. 
 

L'obiettivo è di fornire una formazione che permetta di acquisire competenze 
tecniche per il presidio dell’intero processo di gestione amministrativa: dalla 
predisposizione del sistema contabile all'analisi economico finanziaria, operando 
nell'ambito della contabilità clienti, fornitori e generale, e conoscendo le principali normative 
fiscali, contrattuali e di contesto che incidono sull'impresa. 
La figura così formata ha un’elevata possibilità di collocamento nell'area amministrativo-
contabile di piccole e medie imprese e studi professionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Principali contenuti 
 

 Elementi di diritto privato, commerciale e di diritto del lavoro 

 Programmazione e controllo 

 Bilancio ed elementi di finanza aziendale 

 Sistemi di pianificazione e controllo 

 Marketing nelle PMI 

 Comunicare e lavorare 

 Lavorare in team 

 Business English 

 Orientamento al lavoro e autoimprenditorialità 

 

Modalità di svolgimento 
 

 

Il corso ha una durata complessiva di 1.000 ore, delle quali 600 di attività formativa in aula 
(comprensiva di lezioni, esercitazioni e laboratorio assistito) e 400 di tirocinio aziendale.  
Le sessioni d'aula si svolgeranno da ottobre 2021 a giugno 2022, presso CFP Canossa (via 
XX Settembre 7, Lodi), con pausa da febbraio ad aprile, al fine di garantire lo svolgimento 
del tirocinio presso primarie aziende del territorio. 

 

Docenti 
 

 

Oltre che dal Consorzio, i docenti del percorso provengono in larga parte dal mondo del 
lavoro, garantendo così un approccio operativo e funzionale all'apprendimento concreto 
delle competenze. 
Alcuni docenti provengono dall'Università e da istituzioni formative e scolastiche. 

 

Modalità di adesione 
 

 

Invitiamo le imprese interessate a veicolare l'informativa all'interno dei propri 
organici e a segnalarci eventuali manifestazioni di interesse che dovessero scaturire 
tramite i relativi rapporti familiari od amicali. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 15 settembre. 
 
Inoltre, comunichiamo che è possibile candidarsi, senza vincolo, per ospitare gli 
stage (che saranno senza oneri per le aziende). 
 
Per ulteriori informazioni e adesioni, si prega di contattare gli uffici del Consorzio. 

  

 

 
 

 

 


