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44-0001-256-2020 

WORK EXPERIENCE PER 
L’INGRESSO NELLA 
PROFESSIONE DI CONTABILE 

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e 
per l’inserimento occupazionale 

Work Experience – Modalità a sportello anno 2020 

Progetto a valere sulla 
DGR n. 256 del 
02/03/2020 approvato 
con DDR n. 31 del 
14/01/2021 
 

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento 
occupazionale 
Work Experience – Modalità a sportello anno 2020 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo. 
Asse 1 Occupabilità. Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 256 del 
02/03/2020. Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato 
nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione 
dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma. Progetto approvato con DDR n. 31 del 14/01/2021 
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. 
Requisiti di partecipazione: 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. Altri requisiti valutati saranno le precedenti 
esperienze lavorative significative maturate in area amm.va-contabile, 
ufficio acquisti, ufficio commerciale, CAF/ACLI per le campagne fiscali, 
studi professionali, attività imprenditoriale superiore ai 3 anni. 
Indennità 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. 
Sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del POR FSE di Regione 
Veneto. 
Sostegno finanziario: 56.760,00 euro 
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