AVVISO DI SELEZIONE PER LA P ARTECIPAZIONE AL POR FSE 2014-2020 DIRETTIVA PER L A
REALIZZAZIONE DI “WORK EXPERIENCE” – DGR 256 del 02-03-2020
La Regione Veneto con Decreto n .31 del 14.01.2021 ha autorizzato il progetto cod. 57-0004-256-2020

WE PROFESSIONE: OPERATORE DI CONTABILITA'
Persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata con età superiore ai 30 anni, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (es. ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI)
Apertura termini presentazione domande
20 GENNAIO 2021
Chiusura termini presentazione domande
23 FEBBRAIO ORE 10.00

OBIETTIVI
L’intervento mira a formare la figura del dell'O PERATORE
DI CONTABILITA' , funzione cardine per lo sviluppo
aziendale in termini di capacità di investimento. Tra gli
aspetti più STRATEGICI per le aziende partner, si è
rilevata la necessità di una corretta
gestione
amm.vo/contabile, fiscale e documentale (anche dal
digitalmente) con l'adozione di strumenti e tecniche di
Lean Office. Al termine del progetto l’OPERATORE DI
CONTABILITA’, sarà in grado di gestire la contabilità
ordinaria, gli adempimenti fiscali obbligatori, assicurativ i
e contributivi del personale; applicare tecniche LEAN per
automatizzare e snellire i processi amministrativi, e
gestirli correttamente attraverso tools digitali al fine di
generare valore aggiunto in termini di tempestività e
qualità
delle
informazioni;
gestire
efficacemente
relazioni professionali con colleghi e clienti; utilizzare i
principali software di fatturazione elettronica e
innescare un processo di digitalizzazione per aumentare
l'efficienza all'interno dell'organizzazione aziendale.

CONTENUTI
FORMAZIONE PER OPERATORE DI CONTABILITA – 196 h
Orientamento al ruolo 1° livello individuale – 4 h
Orientamento al ruolo 1° livello di gruppo -4
Tirocinio presso aziend e ospitanti – 480 h
Sede del corso: PADOVA

DESTINATARI E REQUISITI
Ci si rivolge a persone disoccupate reside nti o
domiciliate in Veneto che abbiano un’età superiore ai 30
anni e siano in possesso di DIPLOMA IN AMBITO
TECNICO -COMMERCIALE
o
LAUREA
triennale
e/o
specialistica 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 nell'ambito segreteria/amministrazione/
contabilità . Saranno valutate positivamente: capacità
comunicativo/relazionali di base; padronanza nell'utilizz o
di strumenti e software operativi (videoscrittura, fogli
elettronici, posta elettronica, database ); esperienze
nell'ambito oggetto della formazione; forte motivazione
a partecipare all'esperienza proposta (formazione e
tirocinio) e a ricoprire il ruolo d i operatore di contabilità.

POSTI DISPONIBILI: 9
ATTESTAZIONE RILASCIATA
al termine del percorso formativo sarà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita . Per il solo percorso
di tirocinio e per i destinatari che non percepiscono
alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di
frequenza pari a 3 €/h riconoscibile ai destinatari che
avranno frequentato almeno il 7 0% delle attività
formative e di tirocinio singolarmente previste. NB Si
precisa
che
l'indennità
di
partecipazione,
è
INCOMPATIBILE con il REDDITO DI CITTADINANZA.

(N ON SARA NN O A CCE TTA TE OLT RE TA LE DA TA E ORA RI O )

I documenti di partecipazione potranno essere inviati:
all’indirizzo selezioni@ecipa.eu o spedite a ECIPA SCARL
VIA DELLA PILA 3/B o mail o a mezzo fax allo 041 924128

La graduatoria di selezione sarà pubblicata
entro il 25 FEBBRAIO

DOCUMENTI DA ALLEGARE
-

Domanda
di
partecipazione
scaricabile
da
www.ecipa.eu
curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione
al trattamento dei dati personali,
copia di un documento di identità e del codice fiscale,
Copia del titolo di studio posseduto
DID (dichiarazione di immediata disponibilità) in corso
di validità e rilasciata dal CPI di competenza;
Copia di eventuali attestati per frequenza a corsi di
formazione in ambito

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia , ma
all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori
dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con
apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato
dalla traduzione giurata in italiano.
La mancata presentazione all a selezione equivale a
rinuncia all’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 : selezioni@ecipa.eu

