
                                                                                                                                 
    

                             

 

 

 

  

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL POR FSE 2014-2020 DIRETTIVA PER LA 
REALIZZAZIONE DI “WORK EXPERIENCE”  – DGR 717 DEL 21.05.2018  

La Regione Veneto con Decreto n . 904 del 06.11.2018 ha autorizzato il progetto cod. 57-0002-717-2018 

   

PPP eee rrr ccc ooo rrr sss ooo    fff ooo rrr mmm aaa ttt iii vvvooo    sss ppp eee ccc iii aaa lll iii sss ttt iii ccc ooo    ppp eee rrr    iii mmm ppp iii eee gggaaa ttt ooo    aaa mmm mmm iii nnn iii sss ttt rrr aaa ttt iii vvvooo    eee    ccc ooo nnn tttaaa bbb iii lll eee    
 

PPeerrssoonnee  iinnooccccuuppaattee  ee  ddiissooccccuuppaattee  aanncchhee  ddii  bbrreevvee  dduurraattaa  ccoonn  eettàà  ssuuppeerriioorree  aaii  3300  aannnnii,,  bbeenneeffiicciiaarrii  ee  nnoonn  ddii  

pprreessttaazziioonnii  ddii  ssoosstteeggnnoo  aall  rreeddddiittoo  aa  qquuaallssiiaassii  ttiittoolloo  ((eess..  AASSPPII,,  MMiinnii  AASSPPII,,  NNAASSPPII,,  AASSDDII))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OOBBIIEETTTTIIVVII    
Rispetto al le competenze in esito al la  formazione,  la 
f igura professionale si  qual if i ca come un impiegato 
amministrativo e contabi le in  grado di  saper r ispondere 
al le esigenze interne aziendal i  nella gest ione giornal iera 
di  obbl ighi e adempimenti  f iscal i  e burocratic i ;  in 
secondo luogo la  f igura sarà formata per essere in grado 
di  gest ire la contabi l ità  e gl i  obbl ighi f iscal i  relat ivi 
al l ’azienda. Al termine dell ’ intervento di  formazione 
l ’ impiegato amministrat ivo con competenze contabi l i  
sarà in grado di gest ire in autonomia o supportare i l  
reparto amministrat ivo di  una PMI sia  per quanto 
r iguarda i l  f ront che per i l  back off ice.  L 'aumento del la 
r ichiesta di  f igure in grado di  gest ire contabil ità  base e 
amministraz ione giornaliera az iendale,  r iscontrabi le negl i  
ult imi anni,  trova peraltro corrispondenza nel  fabbisogno 
formativo espresso dalle imprese che,  secondo diverse  
test imonianze raccolte durante la  r i levazione dei  
fabbisogni,  spesso non hanno al  loro interno p ersonale in 
grado di affrontare con competenze necessarie i l  s istema 
amministrativo/contabi le interno.  

CCOONNTTEENNUUTTII   
formazione special ist ica in contab i l i ta’  e amministraz ione 
az iendale  –  188 h 
Orientamento 1° l ivel lo  ind. le  –  4  h   
Orientamento al  ruolo  gruppo -   8  h   
T irocinio presso  az iende ospitant i  –  640 h   
 
Sede del  corso: PADOVA  
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
Ci s i  r ivolge a persone inoccupate e disoccu pate residenti 
o  domici l iate in Veneto che abbiano un’età superiore ai  
30 anni e s iano in possesso  di  qual if ica prof. le e/o 
diploma e/o laurea inerente al  profi lo di  progetto , 
padronanza nell ’ut i l izzare strumenti e software operativ i 
per l ’amministraz ione (pacche tto Office) ,  capacità di 
gest ione e co rretta organizzaz ione del  tempo, 
conoscenza base di  contabi l ità  e f iscal ità  derivata da 
precedenti esperienze o studi  scolast ic i ,  conoscenza degl i 
obbl ighi  previdenzial i  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII: 10  

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  
al  termine del  percorso formativo verrà r i lasciato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita.  
Per i l  so lo  percorso di  t irocinio e per i  dest inatari  che 
non percepiscono alcun sostegno al  reddito è prevista 
un ’ indennità di  frequenza pari  a  3 €/h con attestaz ione 
ISEE < 20.000 euro  o 6 €/h  con attestazione ISEE >20.000 
euro,  in base alla  dichiaraz ione ISEE presentata e in corso 
di  val idità,  r iconoscibi le ai destinatari che  avranno 
frequentato almeno i l  70%  del le att iv ità formative e di 
t irocinio  previste.   
 

 
 

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

0099  nnoovveemmbbrree    22001188  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

0011  ddiicceemmbbrree  oorree  1100..0000    
(NON SARANNO ACCETTATE 

OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i  :   
a  mezzo fax allo 041 924128 o spedite a ECIPA SCARL –  
VIA DELLA PILA 3/B  o mail  a l l ’ indir izzo lavoro@ecipa.eu 

  

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  iill  

0033  ddiicceemmbbrree  22001188  

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
-  Domanda di  partecipazione scaricabi le da 

www.ecipa.eu   
-  curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzaz ione 

al  trattamento dei dati pe rsonal i,   
-  copia di un documento di  identità e del  codice f iscale,  
-  Copia del  t ito lo  di  studio posseduto  
-  Attestaz ione ISEE in corso di  validità  
-  DID (dichiaraz ione di immediata disponibi l ità)  in corso 

di  validità e r i lasc iata dal CPI  di competenza;  
-  Copia di  eventual i  attestati  per frequenza a corsi di  

formazione in ambito  

 
In caso di  tito l i  di studio non conseguit i  in I tal ia ma 
al l ’ interno del  terr itorio del l ’Unione Europea ogni  
documento presentato in originale o  in copia autentica 
dovrà essere accompagnato dal la  traduzione uff ic ia le in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i fuori 
dall ’Unione Europea,  dovrà essere esibito i l  t ito lo  
or iginale o copia autentica di  originale legal izzato o con 
apostil le. Ogni documento dovrà essere accompagnato 
dal la  traduzione giurata in ital iano.  

 
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a 
r inuncia al l’ intervento formativo, anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  
ECIPA SCARL 

VIA DELLA PILA 3/B INT.  1 –  MARGHERA  
TEL.  041 928638 –  FAX 041 924128  

 R iferimento BORTOLAMI ALESSIA -  SCARPA ALESSANDRA   
Mail  :  lavoro@ecipa.eu  
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