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WE PROFESSIONE - CONTABILE 
Codice 173-0001-256-2020 – UTENTI > 30 ANNI DISOCCUPATI 

Progetto approvato con Decreto del Dirigente Direzione Lavoro della Regione Veneto n.614 del 07/08/2020. Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
selezionato nel Quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. DGR 256/2020 – Work Experience 
DESTINATARI e REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER ACCEDERE ALLE SELEZIONI: nr.13 candidati/e in stato di disoccupazione (attestato dal 

Centro per l’Impiego competente per territorio ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. Lgs. 150/20151), in possesso almeno del diploma 
quinquennale di scuola media superiore, con età maggiore o uguale a 30 ANNI (OVER 30), residenti e/o domiciliati nel territorio della 
Regione Veneto. Conoscenze dell’informatica di base (posta elettronica, videoscrittura, foglio di calcolo). 
 

TITOLI PREFERENZIALI in relazione alla tipologia di WE (ingresso nella professione): i candidati, in possesso o di titoli di studio in area 
economico-gestionale (es. tecnico gestione aziendale, ragioneria, etc.) o in altre aree (es. turismo, lingue, geometri, etc.) dovranno aver 
lavorato nell’ambito dei lavori d’ufficio (AREA COMUNE), ma in processi di lavoro differenti rispetto a quello amministrativo-contabile 
(es. segreteria front & back office / operativa-direzionale, gestione risorse umane, commerciale/acquisti) oppure nell’ambito della 
vendita, ma con ruoli di responsabilità (es. Responsabile di punto vendita/Gestore di punto vendita). Saranno valutati altresì candidati in 
possesso di maturità liceale, che hanno intrapreso il percorso universitario senza conseguire il titolo e che desiderano acquisire di 
competenze tecnico-professionali spendibili sul mercato del lavoro, nell’area amm.va-contabile. Infine, potranno accedere al progetto 
anche candidature che, in possesso di titoli di studio coerenti con l’area amministrativa/contabile, si trovano in reinserimento 
occupazionale dopo un’assenza prolungata dal mercato del lavoro. 
 

COMPETENZE DA SVILUPPARE con riferimento al RRSP – Profilo CONTABILE: Assicurare l’emissione e la ricezione dei documenti 
amministrativo-contabili - Controllare la correttezza della documentazione amministrativa ed archiviarla - Realizzare le registrazioni 
contabili - Realizzare il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali.  
 

DURATA ed ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: INTERVENTO FORMATIVO DI GRUPPO (200 ore) + MODULO DI ORIENTAMENTO AL 
RUOLO (3 ore individuali + 5 ore di gruppo) + 480 ore di TIROCINIO. Il progetto sarà avviato entro il 15/10/2020. L’attività formativa 
di gruppo si svolgerà in FAD (formazione a distanza sincrona) nel rispetto delle disposizioni vigenti relative all’emergenza covid-19. Il 
progetto si concluderà con la valutazione finale delle competenze al termine della fase d’aula + tirocinio (rientro finale di  gruppo in 
aula ricompreso nelle 200 ore di formazione). 
 

SEDE DEI TIROCINI: 13 IMPRESE/STUDI PROF.LI già individuati in fase di progettazione e situati nei seguenti Comuni di Portogruaro, 
Annone Veneto, Mestre, Camponogara, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Conegliano, Cappella Maggiore, Villorba, San 
Vendemiano. 
 

ISCRIZIONI ALLE SELEZIONI e SELEZIONI: le domande di iscrizione alle selezioni sono disponibili sul sito www.job-school.com e 
dovranno pervenire via mail a info.gruaro@job-school.com o caricate in google drive tramite sito web a partire dal 10.08.2020 ed 
entro MARTEDI 06 OTTOBRE 2020 (ore 12.30), complete dei seguenti allegati: attestazione aggiornata di disoccupazione rilasciata dal CPI 
competente, curriculum vitae, fototessera, copia Carta d’Identità, copia Codice Fiscale, copia titolo di studio conseguito, domanda regionale di 
partecipazione. Le selezioni si svolgeranno A DISTANZA TRAMITE GOOGLE MEET A PARTIRE DALLE ORE 14.00 del 06 OTTPBRE 2020. Le 
candidature saranno selezionate da un nucleo di valutazione, tramite analisi CV, test e colloqui individuali, fissati su appuntamento e 
comunicato via mail a ciascun candidato. La graduatoria di selezione sarà disponibile a conclusione dell’iter selettivo e comunque entro i termini 
fissati per l’avvio.  
 

BENEFIT PREVISTI PER I PARTECIPANTI: la frequenza ad ogni singolo intervento è COMPLETAMENTE GRATUITA; inoltre, per i destinatari 
dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito*, è prevista l’erogazione di un’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 
esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante. L’indennità di partecipazione 
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. *I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. 

n.147/2017 ad esaurimento) possono partecipare al presente Avviso e l’indennità di partecipazione sarà erogata. Con riferimento invece alla recente normativa in materia 

di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, e delle conseguenti disposizioni in materia di 

compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, risulta incompatibile l’indennità di partecipazione con il RDC. 
 

ATTESTAZIONE FINALE: ATTESTATO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO + ATTESTATO DI TIROCINIO. 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
Sede legale PORDENONE Corso Garibaldi, 47  

Tel. 0434.208533 – Fax 0434.208534 

Sede didattica: Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 01 Tel. 0421.280436 – Fax 0421.282945  

www.job-school.com - job-school@job-school.com 
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