


8 ore di Orientamento al ruolo
12 ore di Accompagnamento al tirocinio

La sede di svolgimento delle attività sarà in via
Schallstadt 55 a Rosà (VI) e in Piazza San Pietro, 9 a
Fonte (TV)

___________________________
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Work Experience per l’ingresso nella
professione di Contabile
È aperta la selezione per partecipare alla Work
Experience del corso 44-0001-256-2020 che è stato
finanziato dalla Regione Veneto con DDR 31 del
14/01/2021.

Sono disponibili 15 posti
Ed è possibile iscriversi alla selezione inoltrando la
domanda di preiscrizione ed i documenti necessari via
mail all’indirizzo l.berton@irigem.it entro e non oltre il
l’08/02/2021. Gli incontri di selezione si terranno il 09
e il 10 febbraio 2021 previo invito via e-mail
all’indirizzo di invio della documentazione.
INFORMAZIONI 3921630101

__________________________
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso intende formare la figura del CONTABILE così
come descritta dal repertorio regionale: la figura assicura
il trattamento contabile delle transazioni economiche
patrimoniali e finanziarie dell'impresa, in base alle
normative vigenti. Il Contabile effettua la registrazione di
ogni movimento finanziario (scritture contabili di base,
tenuta dei registri obbligatori, stesura del bilancio,
adempimenti fiscali e previdenziali) osservando gli
obblighi di legge in materia civilistico - fiscale. Il contabile
deve essere in grado di registrare, imputare, analizzare,
redigere report ed elaborare dati sui fogli di calcolo di
specifici software applicativi. Talvolta sono richieste
conoscenze in materia di budget e controllo di gestione.

PROGRAMMA DEL CORSO:

200 ore di intervento formativo:
- assicurare l’emissione dei documenti amm.vo-contabili
- controllare la correttezza della documentazione
amm.va ed archiviarla
- realizzare il trattamento delle operazioni fiscali e
previdenziali
- realizzare le registrazioni contabili
- Excel
Utilizzo programma di contabilità GIS RANOCCHI Azi

320 ore di Stage presso aziende del territorio
(province TV - PD - VI)

Essere disoccupati o inoccupati di età superiore ai 30
anni con domicilio o residenza nella Regione del Veneto.
Beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.
Per la partecipazione alla selezione è necessario aver
conseguito almeno il titolo di qualifica professionale in
area tecnica.
Titoli e requisiti che costituiscono priorità nella
selezione:

1)Titolo di studio, di qualsiasi grado, inerente l'area
amm.vo/contabile;
2)Aver svolto corsi di formazione o specializzaz. e
di almeno 120h in materie afferenti l'area amm.va
o contabile;
3)Laurea in economia aziendale o titolo di
ragioneria;
4)Aver avuto un'attività in proprio o aver svolto
l'attività imprenditoriale;
5)Aver conseguito esperienza lavorativa pregressa
nelle aree aziendali:amm.va;paghe/personale;
comm.le/acquisti.
Altri requisiti valutati saranno le precedenti
esperienze lavorative significative maturate
in area amm.va-contabile, ufficio acquisti, ufficio
comm.le, CAF/ACLI per le campagne fiscali, studi
professionali, attività imprenditoriale superiore ai 3
anni.
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è completamente gratuito e, per coloro che non
percepiscono alcun sostegno al reddito, per il periodo di
tirocinio sarà corrisposta un’indennità di frequenza di €
3,00/ora per ogni ora frequentata.
Per l’ottenimento dell’indennità è obbligatoria la
frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività
formative e del tirocinio,
singolarmente considerate.

ATTESTATO RILASCIATO PREVIO
SUPERAMENTO DELLA PROVA FINALE
RDA - Attestato dei risultati di apprendimento
Riferimento standard professionali “Contabile”
come da RRSP della Regione Veneto.
Per l’ottenimento dell’attestato finale è obbligatoria la
frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività
formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

