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WORK EXPERIENCE APPROFONDIMENTO: CONTABILE
Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro – Regione del Veneto.
La realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale.
Se approvato, l’avvio del percorso è previsto entro il 15.02.2021
OBIETTIVI
L’intervento è volto all’approfondimento e al rafforzamento delle competenze
maggiormente richieste per la figura dell’impiegato contabile. Si acquisiranno
competenze di livello medio-alto spendibili presso aziende e studi professionali.
Al termine dell’intervento il partecipante sarà in grado di: controllare la
correttezza della documentazione amministrativa, realizzare le registrazioni
contabili ed il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali.
DESTINATARI
- età superiore ai 30 anni;
- residenza/domicilio in Veneto;
- disoccupati, beneficiari o non di forme di sostegno al reddito.
Verranno ritenuti criteri preferenziali:
- diploma o laurea, preferibilmente in ambito economico;
- in assenza di titolo, esperienza pregressa in ambito amministrativocontabile;
- buone conoscenze e abilità informatiche.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- curriculum vitae aggiornato e firmato con autorizzazione al trattamento
dei dati;
- copia documento di identità e codice fiscale;
- copia permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari);
- patto di servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego;
- modulo di candidatura e domanda di partecipazione compilati e firmati.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le selezioni si svolgeranno mediante colloquio individuale. L’ammissione al
percorso formativo avverrà in base ad una graduatoria risultante dai colloqui di
selezione effettuati da una apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.

STRUTTURA DEL PROGETTO

8 POSTI DISPONIBILI

100 ORE FORMAZIONE

3 MESI TIROCINIO

7 ORE ORIENTAMENTO

18 ORE ACCOMPAGNAMENTO

SEDE DI SVOLGIMENTO
Le ore di orientamento e formazione verranno svolte in presenza presso le aule
attrezzate della sede operativa della Cooperativa Insieme Si Può di Conegliano
(salvo perdurare emergenza Covid-19).
I tirocini verranno svolti presso aziende e studi professionali partner del progetto
situati nei comuni di: Conegliano, San Vendemiano, Asolo e Castelfranco Veneto.
INDENNITÀ
La partecipazione al corso è gratuita. Per i destinatari che non percepiscono alcun
sostegno al reddito è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione
esclusivamente per le ore riferite all’attività di tirocinio dal valore orario pari a 3 euro
ora/partecipante. L’indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e
solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore
delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

PER INFORMAZIONI: Insieme Si Può - Servizi per il Lavoro - Via Pittoni, 17 31015 Conegliano (Tv)
Tel. 0438 410321 – lavoro@insiemesipuo.eu

