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Repubblica di San Marino 
Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, il Lavoro,  

la Cooperazione e le Telecomunicazioni 
 

CENTRO di FORMAZIONE PROFESSIONALE 
in collaborazione con 

 
 

 
Corso di aggiornamento e perfezionamento in AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 
 

FINALITÀ 
Formare una figura professionale autonoma in possesso degli elementi base delle principali normative di diritto 
commerciale e amministrativo e della normativa fiscale e tributaria sammarinese, che sia in grado di gestire i 
principali adempimenti burocratici, amministrativo e commerciale e, nel contempo, capace di dialogare con le 
realtà esterne all’azienda (uffici pubblici, banche, professionisti). 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a diplomati e laureati in materie economico-amministrative interessati ad acquisire una 
specializzazione professionale di contenuto operativo per l’inserimento in mansioni di carattere amministrativo 
aziendale.  La partecipazione è aperta a disoccupati e occupati. 
 
RUOLO PROFESSIONALE 
Provvedere alla tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori, supportare l’azienda nella redazione delle 
dichiarazioni periodiche e, più in generale, supportare l’azienda nei principali adempimenti connessi all’attività 
d’impresa nella gestione del personale dipendente ed i rapporti con i principali uffici pubblici. 
 
PROGRAMMA 
Il programma è articolato in due fasi: la parte teorico-pratica, in aula, della durata di 150 ore; lo stage (non 
obbligatorio) presso aziende o studi commerciali di ulteriori 240 ore, per un totale di 390 ore.  
Le lezioni della parte teorico-pratica hanno i seguenti contenuti: CONTABILITÀ, NORMATIVA COMMERCIALE 
SAMMARINESE, NORMATIVA FISCALE SAMMARINESE, APPLICATIVI INFORMATICI, NORMATIVA 
ANITIRICICLAGGIO SAMMARINESE, NORMATIVA DEL LAVORO E PREVIDENZIALE SAMMARINESE. 
Sono previste giornate di approfondimento con i seguenti uffici: Ufficio Tributario, Ufficio Industria, Ufficio del 
Lavoro, Ufficio Contributi ISS e Agenzia d’Informazione Finanziaria. 
Al termine di ogni modulo didattico sono previsti test volti ad accertare le conoscenze acquisite.  
 
STAGE  
Lo stage, non obbligatorio, si svolge presso aziende o studi commerciali sammarinesi durante il quale il corsista, 
sotto la supervisione del responsabile aziendale e di un coordinatore del corso, svolge attività amministrativa 
aziendale a completamento delle conoscenze teorico-pratiche acquisite in aula. 
 
CALENDARIO CORSO 
Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30; inizio 
lezioni giovedì 30 novembre 2017.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione predisposte su apposito modulo, devono essere presentate dalle ore 8:30 di giovedì 23 
novembre alle ore 14:00 di martedì 28 novembre 2017 presso il Centro di Formazione Professionale, corredate 
di una marca da bollo da € 10,00 e da: copia documento di identità personale, n. 1 foto tessera e il curriculum 
vitae (qualora non inviato, tramite procedura online all’Ufficio del Lavoro). 
Sono ammesse un massimo di 25 persone.  
Qualora le iscrizioni superino il numero massimo previsto, si procede secondo l’ordine di presentazione delle 
domande, dando la priorità a coloro che sono disoccupati.  
 
COSTO  
Il costo del corso è pari ad € 200,00 per ogni partecipante. E’ prevista una riduzione del 50% per i disoccupati 
iscritti alle Liste di avviamento al lavoro. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, solo in caso di 
ammissione al corso, tramite bonifico bancario. 
 
PROVA FINALE 
Il corso si concluderà con una prova finale; verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che supereranno i 
test periodici, avranno elaborato e discusso una tesina e non avranno superato il 15% di assenza sul monte ore 
delle attività teorico pratiche.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Centro di Formazione Professionale, P.zza Bertoldi n. 12 Serravalle; Tel. 0549 885721. 
 
 

San Marino, novembre 2017 


