
   AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL POR FSE 2014-2020 DIRETTIVA PER LA 
REALIZZAZIONE DI “WORK EXPERIENCE”  – DGR 256 del 02-03-2020 

La Regione Veneto con Decreto n .31 del 14.01.2021 ha autorizzato i l progetto cod. 57-0004-256-2020 

WE PROFESSIONE: OPERATORE DI CONTABILITA' 

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  
L’intervento mira a formare la f igura del dell 'OPERATORE 
DI  CONTABILITA' ,  funzione cardine per lo  svi luppo 
az iendale in termini  di  capacità di  investimento.  Tra gl i  
aspett i  più STRATEGICI per le az iende partner, s i è 
r i levata la necessità di  una corretta  gestione 
amm.vo/contabi le,  f iscale e documentale (anche dal 
digitalmente) con l 'adozione di  strumenti e tecniche di 
Lean Off ice.  Al termine del  progetto l ’OPERATORE DI 
CONTABILITA’ ,  sarà in grado di  gest ire la contabil ità 
ordinaria,  gl i  adempimenti  f iscal i  obbl igatori,  assicurativ i 
e contributiv i  del  personale;  appl icare tecniche LEAN per 
automatizzare e snel l ire i  processi  amministrat ivi ,  e 
gest ir l i  correttamente attraverso tools digitali  a l f ine di 
generare valore  aggiunto in termini di  tempestiv ità e 
qual ità del le informazioni;  gest ire eff icacemente 
relazioni  professional i  con colleghi  e c l ienti ;  ut i l izzare i 
pr incipal i software di fatturaz ione elettronica e 
innescare un processo di  digital izzaz ione per aumentare 
l 'eff ic ienza al l ' interno  del l'organizzaz ione az iendale.

CCOONNTTEENNUUTTII  
FORMAZIONE PER OPERATORE DI CONTABILITA –  196 h 
Orientamento al  ruolo 1° l ivel lo individuale –  4  h   
Orientamento al  ruolo 1° l ivel lo di  gruppo -4 
T irocinio presso az iende ospitant i  –  480 h   

SSeeddee  ddeell  ccoorrssoo:  PADOVA  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII  
Ci s i  r ivolge  a persone disoccupate  residenti o 
domicil iate in Veneto  che abbiano un’età superiore ai  30 
anni  e s iano in possesso di  DIPLOMA IN AMBITO 
TECNICO-COMMERCIALE o LAUREA  tr iennale e/o 
special ist ica e/o vecchio ordinamento in ECONOMIA 
AZIENDALE, ECONOMIA_E_COMMERCIO, ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE AZIENDE, AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
CONTROLLO, e/o almeno 2 anni  di  esperienza lavorativa  
o di stage nel l 'ambito segreteria/amministrazione/
contabi l ità .  Saranno valutate posit ivamente:  capacità
comunicativo/relaz ionali  di base;  padronanza nel l'ut i l izzo
di  strumenti e software operativ i (v ideoscrittura,  fogl i
elettronic i,  posta elettronica,  database ); esperienze
nel l 'ambito oggetto del la  formazione;  forte motivaz ione
a partecipare al l 'esperienza proposta (formazione e
tirocinio) e a  r icoprire i l  ruolo d i  operatore di contabi lità.

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII: 9
AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  
al  termine del percorso formativo sarà r i lasc iato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  
La partecipazione al corso è gratuita .  Per i l  solo percorso 
di  t i rocinio  e per i  destinatari  che non percepiscono 
alcun sostegno al  reddito è prevista un ’ indennità di 
frequenza pari  a  3 €/h  r iconoscibi le ai  destinatari  che  
avranno frequentato almeno i l  7 0% del le attiv ità 
formative e di  t irocinio  singolarmente previste. NB Si  
precisa che l' indennità di  partecipazione, è 
INCOMPATIBILE con i l  REDDITO DI CITTADINANZA.  

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

2200  GGEENNNNAAIIOO  22002211  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

23 FEBBRAIO ORE 10.00
(NON SARANNO ACCETTATE  OLTRE TALE  DA TA E ORARIO )  

I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i :  
al l ’ indir izzo selezioni@ecipa.eu o spedite a ECIPA SCARL 
VIA DELLA PILA 3/B  o mail  o  a mezzo fax allo 041 924128 

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattaa  
entro il 25 FEBBRAIO

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
- Domanda di partecipazione scaricabi le da 

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

al  trattamento dei dati personal i,
- copia di un documento di  identità e del  codice f iscale,
- Copia del  t ito lo  di  studio posseduto
- 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  t ito l i  di  studio non conseguit i  in Ital 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
originale 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 l a  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 
 Riferimento BREGOLATO GIORGIO 

e-mail :  selez ioni@ecipa.eu

mailto:selezioni@ecipa.eu
http://www.ecipa.eu/
mailto:selezioni@ecipa.eu



