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1. La descrizione del profilo professionale  
 
 
Il tecnico contabile/la tecnica contabile  
> è responsabile della gestione contabile-amministrativa di tutte le transazioni economico-

finanziarie dell'azienda, della tenuta dei registri previsti dal regime contabile prescelto e dalla 
normativa fiscale, nonché dell'adempimento degli obblighi fiscali e delle prestazioni 
previdenziali; 

> concorre alla preparazione e alla formazione del bilancio; 
> controlla la programmazione finanziaria (entrate e uscite); 
> si avvale del budgeting e della contabilità analitica quali strumenti di gestione. 
 

 
Competenze 
Egli/Ella 
> è in grado di applicare il metodo della partita doppia; 
> possiede le nozioni fondamentali di contabilità e di redazione di un bilancio (nazionali e 

internazionali); 
> conosce le disposizioni della legislazione civilistica e fiscale; 
> sa eseguire le scritture ausiliarie (contabilità delle immobilizzazioni, registro IVA, contabilità di 

magazzino, gestione paghe e contributi ecc.);  
> conosce il sistema organizzativo delle imprese e i singoli processi aziendali; 
> si esprime appropriatamente sia nella lingua madre (italiano/tedesco) che nella seconda lingua; 
> sa leggere e interpretare documenti rilevanti per la sua attività (fatture, ordinativi, assegni, titoli 

di credito ecc.); 
> è capace di utilizzare i software di gestione contabile e aziendale utilizzati dall'azienda in cui 

svolge il tirocinio professionale; 
> sa redigere un bilancio consuntivo ed eseguire le annotazioni di chiusura;  
> è in grado di leggere e interpretare un bilancio consuntivo;  
> sa impiegare tabelle di calcolo e banche dati per predisporre relazioni o svolgere attività di 

programmazione finanziaria, budgeting e contabilità analitica; 
> sviluppa competenze nell'ambito della comunicazione intra- ed extraziendale (ad es. con clienti 

e fornitori); 
> è in grado di reperire informazioni da fonti specialistiche (giornali, periodici ecc.); 
> svolge il trattamento di dati sensibili in modo affidabile e riservato;  
> è capace di lavorare in équipe; 
> è capace di lavorare in modo autonomo e preciso, rispettando le scadenze prefissate.  
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2. Requisiti di accesso 
 
> Formazione iniziale certificata 
 
 
3. Durata dell'apprendistato 
 
36 mesi 
 
 
4. Quadro formativo aziendale  
 
Riguarda le abilità e le nozioni che in azienda devono essere trasmesse all’apprendista: 
 
 
I anno 
 

 
Tirocinio e norme di sicurezza 

> esaminare il programma di tirocinio prestabilito, in 
collaborazione con il tutor aziendale 

> apprendere le direttive di sicurezza adottate 
dall'azienda 

 

 
Impresa e organizzazione 
 

> imparare a conoscere la struttura organizzativa 
dell'azienda 

> imparare a conoscere i vari reparti e le rispettive 
funzioni (ad es. acquisti, vendite, produzione) 

 

 
Sistemi contabili utilizzati in azienda 
 

> inquadrare il sistema e il programma di contabilità 
in uso 

> visionare i libri contabili obbligatori (principali e 
ausiliari) 

> studiare la procedura di registrazione dei 
documenti, dalla raccolta all'archiviazione finale 

 

 
Operazioni e servizi bancari 
 

> esaminare i documenti bancari 
> effettuare la rilevazione contabile delle transazioni 

bancarie 
> applicare i previsti metodi di determinazione di 

ratei e risconti 
 

 
 

> gestire le commesse di consegna 
> emettere fatture conformi alle vigenti norme IVA 
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Gestione della contabilità clienti 

(fatture spedite) 
> registrare le fatture emesse e i relativi incassi 
 

 
Gestione della contabilità fornitori 

> gestire gli ordinativi di fornitura 
> controllare le fatture ricevute 
> registrare le fatture ricevute e i relativi pagamenti 
 

 
 

II anno 
 

 
 
Contabilità generale e adempimenti IVA 

> raccogliere documenti amministrativi e verificarne 
l'importanza ai fini degli adempimenti IVA 

> effettuare registrazioni concernenti la contabilità 
generale 

> determinare i debiti/crediti IVA e predisporre i 
moduli di pagamento 

> determinare il credito IVA e trasferirlo all'esercizio 
successivo 

 

 
 
Contabilità ausiliaria 

> studiare le caratteristiche dei sistemi contabili 
principali e secondari 

> contabilità di magazzino 
> contabilità delle immobilizzazioni 
 

 
Gestione delle transazioni con l'estero 
 

> gestire le operazioni con l'estero 
> redigere documenti amministrativi e contabili 
> registrare le fatture spedite/ricevute e i relativi 

incassi/pagamenti 
 

 
Operazioni per la chiusura di bilancio 
 

> verificare le basi di calcolo adottate per le voci di 
bilancio 

> calcolare ammortamenti, ratei e risconti, valutare 
le scorte 

> registrare ammortamenti, adeguamenti e rettifiche 
di valore 

 

 
 
 
Trattamento fiscale dell'utile d'impresa 

> determinare le voci relative a costi e ricavi 
soggetti a possibili regimi speciali 

> studiare il quadro della dichiarazione dei redditi 
riservato agli utili d'impresa  

> definire ed effettuare annotazioni relative alla 
tassazione del reddito 
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Redazione del bilancio 
 

> valutare e definire piani di ammortamento, titoli di 
credito e partecipazioni, riserve latenti e 
accantonamenti 

> redigere il bilancio, il conto economico e la nota 
integrativa 

> eseguire operazioni di consolidamento e rettifica 
 

 
 

III anno 
 

Trasferimento dalla teoria studiata alla pratica  
 
Approfondimento attraverso la 
pianificazione e realizzazione di un 
progetto specifico-aziendale  
 

> Il formatore aziendale segue con attenzione 
questa fase e sostiene l’apprendista 
particolarmente nella pianificazione del progetto 
scelto e nella realizzazione concreta dello stesso 
nella prassi quotidiana. 

 
 
 
 
 
 
5. Formazione formale 

 
Ai sensi della Legge Provinciale n. 2/2006 (Ordinamento dell’apprendistato) per l’apprendistato di 
secondo livello la formazione formale ammonta ad almeno 100 ore per semestre.  
 
La formazione formale per il profilo Tecnico/a contabile ammonta complessivamente a 600 ore da 
realizzare in 3 anni .  
 
La formazione formale è articolata in:  

• 200 ore  per sviluppare competenze “trasversali ”  
• 200 ore  per sviluppare competenze “specifiche di profilo ”  
• 200 ore  per sviluppare competenze “specifiche aziendali ”  

 
Il percorso temporale in cui realizzare le 200 ore e completare le 600 ore in 3 anni non è 
predefinito: i corsi di formazione relativi a un tipo di competenza possono esaurirsi all’interno di un 
anno o collocarsi su più anni. 
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200 ore Competenze trasversali 
 

 La formazione si realizza attraverso la partecipazione a corsi offerti dalle scuole 
professionali.  
 
Moduli trasversali:  

- Introduzione, tesina, esame di fine apprendistato 
- Apprendistato e rapporto di lavoro 
- Uffici ed istituzioni 
- Sicurezza sul lavoro (da considerare propedeutici per successivi sviluppi) 
- Organizzazione del lavoro e project-management  
- Relazioni e comunicazioni  
- Bilancio delle competenze 
- Lingua tedesca e italiana (sviluppare elementi di linguaggio tecnico) 
- Presentazione 

  

 

 

200 ore  Competenze specifiche di profilo  
 

 
La formazione si realizza attraverso la partecipazione a corsi offerti da:  

− scuole professionali 

− formazione continua della formazione professionale 

− altri enti di formazione che hanno come attività prevalente la formazione 

 

L’apprendista attesta la frequenza di corsi specifici del profilo nei seguenti ambiti 
tematici (attestati di partecipazione/certificati). 
 
> fondamenti di ragioneria 
> approfondimenti di contabilità finanziaria  
> scritture ausiliarie  
> valutazioni ai fini della chiusura dell'esercizio finanziario 
> redazione del bilancio commerciale e fiscale 
> approfondimenti di contabilità analitica e budgeting 
> introduzione ai principali strumenti di lavoro del/la controller 
> Corrispondenza madre lingua/seconda lingua (Conoscenze di base di 

corrispondenza commerciale)  
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200 h Competenze specifiche aziendali  
 

 Sviluppo di una tesina (100 ore) 

♦ Entro la fine del periodo di formazione, l'apprendista elabora una tesina incentrata 
su una tematica rilevante per la realtà aziendale in cui opera. È prevista 
l'assistenza da parte del/la tutor aziendale.  

Formazione specifica aziendale (100 ore): 

♦ Apprendista e tutor concordano i corsi di approfondimento adeguati e li indicano 
per iscritto in un piano di formazione individuale.  

♦ La formazione specifica aziendale si realizza attraverso la partecipazione a corsi 
intraaziendali o presso enti esterni.  

 

 
 
 
6. Procedimento di qualificazione 
 

L’apprendistato termina con l’ esame di fine apprendistato.  

Sono ammessi all’esame finale gli apprendisti che: 

− hanno terminato il periodo di apprendistato; 

− hanno frequentato almeno l' 85% per cento delle lezioni; 

− hanno presentato una documentazione completa relativa al percorso intero della formazione di 
600 ore (attestati di partecipazione/certificati più tesina). 

 
La commissione per l'esame di fine apprendistato 
La commissione esaminatrice è composta da 

1. un direttore o un insegnante di scuola professionale o di scuola superiore a indirizzo tecnico, 
oppure un esperto di comprovata e pluriennale esperienza nel campo della formazione, in 
qualità di presidente 

2. un relatore per la parte della formazione formale 

3. un datore o una datrice di lavoro e da un lavoratore o una lavoratrice dipendente con specifica 
qualificazione ed esperienza pluriennale professionale. 

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore della ripartizione competente. Per ogni 
membro della commissione è prevista la nomina di un sostituto. Il datore o la datrice di lavoro ed il  
lavoratore o la lavoratrice dipendente viene nominato invece su proposta delle organizzazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.  
Ogni membro della commissione rimane in carica per cinque anni e può essere riconfermato. 
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Programma dell'esame di fine apprendistato (articolo 20, comma 3, L.P. n. 2/2006) 

Durante l'esame di fine apprendistato , il/la candidato/a espone la propria tesina. Successivamente 
la commissione interroga il/la candidato/a sulla tesina (contenuti, attuabilità) sviluppando un 
colloquio.  

Tutti gli altri aspetti del procedimento di qualificazione sono disciplinati dall'ordinamento generale 
d'esame,  emanato dall'assessore/a provinciale competente ai sensi dell'articolo 20, comma 3, L.P. 
2/2006. 


