
ENTRA OGGI NEL 
TUO FUTURO

IMPARA LE TECNICHE DI DIGITALIZZAZIONE E 
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 

PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

Percorso IFTS di 1.000 ore: 
500 in aula e 500 di formazione “on the job”

Periodo: da ottobre 2022 a luglio 2023
Sede: Jobtain Brescia, via Creta 78 - Tel. 030.6343091

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.  030.6343091
brescia@ jobtain. i t

www.jobtain. i t



Cosa sono gli IFTS? 
Sono percorsi di 1 anno dal taglio molto pratico che ti permetteranno di 
ottenere un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Entrerai così 
più facilmente nel mondo del lavoro o accederai a un percorso ITS. 

Quali sono i 3 requisiti di 
accesso?
1) Domicilio in Regione Lombardia
2) Età compresa tra i 18 e i 29 anni
3) Aver conseguito il Diploma di Scuola Superiore (Maturità)

Che caratteristiche ha un 
percorso IFTS?
È un percorso progettato per moduli, che dà molto spazio ai laboratori e 
prevede tirocini per almeno il 40% delle ore formative. Puoi frequentarlo 
se hai un Diploma Professionale IeFP o se hai fatto 5 anni di istituto 
professionale e hai conseguito la Maturità.

Descrizione e obiettivi del 
corso
Il profilo professionale proposto costituisce una declinazione della 
Specializzazione IFTS in “Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria” con riferimento specifico al Codice ATECO 69.20 Contabilità, 
controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro, 
con particolare riferimento a quest’ultimo ambito. La tematica unitaria che 
definisce il progetto è quella legata alla gestione economico-finanziaria 
dell’azienda connessa ai temi di Industria 4.0 e in particolare all’utilizzo di 

applicativi software quali gestionali avanzati o ERP (Entreprise Resourse 
Planning) con tecnologia cloud and web based.

Modalità
in presenza

Moduli cardine
• • Diritto privato e dell’impresa
• • Diritto del lavoro
• • Contabilità generale e bilancio
• • Amministrazione del personale
• • Processi di digitalizzazione del mondo HR
• • Human Capital Management
• • Payroll - Cost & Budget
• • Mobility & Travel
• • Business intelligent e strumenti di analisi
• • Logiche Help Desk e SLA di assistenza in ambito HR

Al termine del percorso…
…Conseguirai una Certificazione di Specializzazione Tecnica IFTS in Tecniche 
dell’Amministrazione Economico-Finanziaria.


