
Catalogo Formativo 

TITOLO  DURATA  CONTENUTI  MODALITÀ DI EROGAZIONE  

ORIENTATORE 50 ore 1. Effettuare il monitoraggio del piano d'azione individuale per
l'inserimento lavorativo

2. Elaborare un piano d'azione individuale per l’inserimento lavorativo

Fad – aula   

Minimo 5 partecipanti 

FORMATORE 60 ore 1. Effettuare l'analisi dei fabbisogni formativi

2. Effettuare la progettazione di un intervento formativo

3. Erogare un intervento formativo

Fad – aula  
Minimo 5 partecipanti 

TUTOR 40 ore Effettuare la predisposizione di materiali metodologici e supporti organizzativi 
alla formazione 

Effettuare attività di affiancamento corsisti durante il percorso formativo 

Effettuare l'organizzazione e l’affiancamento di stage e tirocini 

Fad – aula 

Minimo 5 partecipanti 

RESPONSABILE 
DELE 
DERTIFICAZION
E DELLE 
COMPETENZE  

36 ore Effettuare la certificazione delle competenze acquisite in un percorso di 
apprendimento in ambito formale, informale o non formale 

Fad – aula  
Minimo 5 partecipanti 

RICONOSCERE E 
FORMALIZZARE I 
CREDITI IN 
INGRESSO AI 
PERCORSI DI 
FORMAZIONE 

30 ORE COMPETENZA Riconoscere e formalizzare i crediti in ingresso ai percorsi di 
formazione 

Fad – aula  
Minimo 5 partecipanti 



AIUTI DI STATO 4 ORE SINCRONA  minimo 5 partecipanti 

CORSI ON 
DEMAIND 

10 GG PER LA 
PROGETTAZIO
NE  

PROGETTATI SULLA BASE DELLE ESIGENZE FORMATIVE 

SERVIZI  

SUPPORTO ALL’ACCREDITAMETO NEGLI ALBI REGIONALI E NAZIONALE 

SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015 

Revisione e organizzazione contabile di aziende ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, del D.LGS. 27 gennaio 1992 
n. 88, del D.LGS. 24 febbraio 1998 n. 58, del D.LGS. n. 39 del 27 gennaio 2010 e della normativa tempo per tempo vigente

Certificazione e rendicontazione di finanziamenti privati e pubblici, regionali, nazionali e comunitari (p.es. fondi UE, fondi interprofessionali, fondi di 
investimento etc.), il supporto ad enti, istituzioni, fondi per l’elaborazione di pareri, procedure e modelli di gestione e rendicontazione di finanziamenti in 
applicazione delle disposizioni vigenti. 

Organizzazione Contabile 
 certificazione di Bilanci Consolidati
 controlli limitati per specifiche aree di Bilancio

 espressione di giudizi di congruità su prezzi di emissione e rapporti di cambio di azioni di Società

 Revisione e valutazione di Bilancio in occasione di cessione di aziende;
 Revisione limitata sulla Situazione semestrale predisposta per la determinazione dell'utile ai fini del Patrimonio di Vigilanza
 Revisione finalizzata al rilascio di attestazioni su particolari consistenze e transazioni di natura patrimoniale e/o reddituale (es. Fondo Nazionale di 

Garanzia, MTS, ecc.);



 Incarichi giudiziari di revisione contabile
 Attività di Risk Assessment aziendale ssistenza operativa nello svolgimento dell'attività della Funzione di Internal Audit;
 Formazione di internal auditor ed assistenza nello svolgimento e nella creazione di servizi di Internal Audit
 Verifica delle operazioni di singoli settori, sistemi e servizi
 Attività di auditing richiesta ai sensi di normative fiscali straniere (es. Internal Revenue Service USA)
 Analisi e valutazione di sistemi amministrativi, di procedure di controllo interno, di sistemi di controllo di gestione e di sistemi informativi, anche al

fine di adeguare i presidi organizzativi e di controllo dei processi aziendali a requisiti richiesti da particolari normative di settore o standard 
riconosciuti da organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale ed internazionale (es. Vigilanza, d.lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley, 
regolamento (UE) 2016/679, CSR (bilancio sociale) ecc.) nonché di agevolare, verificare ed implementare l’attività della “Funzione di Compliance 
aziendale”

 Rilascio dell'attestazione esterna di conformità agli Standard Internazionali per la Professione e al Codice Etico e di efficacia ed efficienza dell'attività 
di Internal Auditing

 Relazioni di stima concernenti alleanze, joint venture, fusioni, scissioni, quotazioni, concentrazioni, acquisto di imprese, partecipazioni sociali, 
aziende o rami d'azienda e altre operazioni straordinarie e di finanza straordinaria nonché predisposizione di studi ed analisi di mercato, elaborazione 
di piani industriali, ricerca di partner strategici




