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Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano 

promuove un percorso gratuito  

Work Experience Professionale per  
Contabile con competenze nel lavoro in 
modalità agile 
6413-0001-256-2020 
nell’ambito della DGR 256 del 02/03/2020     
                                                                        

Obiettivi del Corso  
Il progetto di Work Experience per contabile con competenze nel lavoro in modalità 

agile, mira ad approfondire e aggiornare le competenze professionali in ambito 

amministrativo/contabile e a conferire competenze digitali e soft skills utili al lavoratore 

qualora si dovesse trovare ad operare in un contesto di smart working. 

Al termine del percorso, i/le partecipanti saranno in grado di: 

• Assicurare l'emissione dei documenti amministrativo-contabili; 

• Controllare la correttezza della documentazione amministrativa ed 

archiviarla; 

• Realizzare il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali; 

• Realizzare le registrazioni contabili. 

• Utilizzare strategie e strumenti utili allo svolgimento del lavoro agile. 

Destinatari 

L'intervento è rivolto a 11 persone disoccupate over 30 residenti e domiciliate in 

Veneto, inoccupate o inattive, di ambo i sessi.  

Verranno valutati come preferenziali il possesso dei seguenti requisiti:  

• possesso di diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale 

in ambito amministrativo/contabile/ragioneria; 

• possesso di laurea a indirizzo giuridico/economico 

• esperienze pregresse, anche di stage, in ambito amministrativo/contabile; 
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• autonomia nell'utilizzo di un PC/notebook e in particolare nella navigazione 

internet e nell'invio e ricezione di email 

 

Durata e sede di svolgimento 

Il corso si svolgerà a partire da fine febbraio 2021 prevalentemente a distanza in 

modalità sincrona, mentre una parte delle attività potranno essere svolte presso 

Fondazione ENAC Veneto - Sede Formativa di Treviso, Viale Europa 20. Il corso 

durerà indicativamente fino ad aprile. Sono previste prove di valutazione pratica con 

modalità “in situazione”. 

 

Il percorso sarà così strutturato: 

Azione Ore 

INTERVENTO FORMATIVO  200 ORE 

ORIENTAMENTO INDIVIDUALE 4 ORE 

ORIENTAMENTO DI GRUPPO 4 ORE 

TIROCINIO IN AZIENDA 480 ORE (min. 25 ore/settimana) 

ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO 18 ORE 

 

Benefit 

L'attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla Regione Veneto e 

quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell'utente. Per i destinatari 

dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione 

di una indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di 

tirocinio. Il valore orario è di 3 € l’ora a partecipante. L’indennità di tirocinio verrà 

corrisposta 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. L’indennità è erogata anche ai disoccupati che 

percepiscono il Reddito di Inclusione; non è invece compatibile l’indennità di 

partecipazione con il Reddito di Cittadinanza. 
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Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione ed il bando sono scaricabili dal sito: 

https://www.enacveneto.it/  

Il/La candidato/a sarà contattato dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento 

della documentazione, in caso contrario si è tenuti a presentare alla selezione il giorno 

indicato senza ulteriori avvisi. Le domande di ammissione alla selezione devono 

pervenire entro le ore 13.00 del 18/02/2021. 

Modalità di selezione 

Le selezioni avverranno tramite valutazione del Curriculum vitae dei candidati e 

colloqui individuali atti a valutare la motivazione ad intraprendere il percorso e 

competenze linguistico/relazionali. Verrà inoltro sottoposto un test per valutare le 

competenze informatiche dei candidati. 

Le selezioni si svolgeranno il 19/02/2021 a partire dalle ore 9.30 in modalità a 

distanza.  

Le informazioni per la compilazione del test e il link per collegarsi al colloquio in 

videochiamata verranno fornite alle candidate che avranno presentato idonea e 

completa documentazione entro i termini previsti dal bando. 

La graduatoria finale delle ammesse al percorso sarà pubblicata entro il 23/02/2021. 

. 

 

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le nazionalità, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, fermi restando i criteri 
di ammissione previsti dal bando stesso. 
 

https://www.enacveneto.it/

