
Nell’epoca della globalizzazione e della concorrenza internazionale, in un momento storico caratterizzato da una forte 

contrazione delle aziende dovuta alla crisi economica,  diventa sempre più difficile affermarsi sia sul mercato interno e 

sia sui mercati internazionali. Tuttavia ancora oggi  molte PMI sottovalutano la funzione dell’Ufficio Acquisti e solo 

poche ne riconoscono il significato e la potenziale influenza sull’utile aziendale. Quindi si pone la necessità di 

considerare l’Ufficio Acquisti non soltanto come un ufficio “operativo” che esegue ordini dettati da qualcun altro, oppure 

gli impiegati considerati dei “meri tagliatori di costi”, ma creare un Ufficio strategico posto al centro del ciclo vita 

dell’azienda, che contribuisce in modo efficace ed efficiente all’aumento delle performance aziendali.    

FONDO  SOCIALE  EUROPEO  

POR  2014 /2020  

DIRETTIVA  PER  LA  

REALIZZAZIONE  DI  POLIT ICHE  

ATTIVE  

DGR .  840  del  29 /06 /2015    

DESTINATARI 

- Persone disoccupate da almeno 6 mesi, con età 

superiore ai 30 anni, residenti o domiciliate in 

Veneto. 

Addetto ufficio acquisti 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l 

Tel. 049.8935833  l  Fax. 049.8954200 

Email: selezione@eduforma.it - Rif. 840 Acquisti 

Sito web: www.eduforma.it 

MODULI FORMATIVI 

Il corso prevede le seguenti aree tematiche: 

 - Pianificare e implementare gli aspetti finanziari di 

una impresa 

- Calcolare e valutare i centri di costo di una impresa 

- Elaborare un bilancio secondo i principi contabili 

- Elaborare buste paghe ed effettuare versamenti 

contributivi 

- Gestire le relazioni con i clienti e i fornitori 

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario far pervenire a mano, a 

mezzo fax o tramite mail: 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- DID – Dichiarazione di immediata disponibilità 

rilasciata dal Centro per l’impiego. 

*Il progetto in presentazione sarà sottoposto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto, pertanto 

la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso.


