
 

   

TITOLO E  

CODICE PROGETTO 

POR FSE 2014 - 2020 
Regione del Veneto 
numero verde 800 984 658 
regione.veneto.it/FSE 

segui la Regione del Veneto su  

 

Il progetto è stato 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 con DDR. n. 816 

del 06/11/2020.                                           

L’Entità del contributo pubblico è pari a € 

56.122,00                               

 

 

FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO 

promuove un Percorso Formativo gratuito  

Percorso Up-skilling per  

Contabile con competenze nella gestione della fatturazione elettronica e privacy 

                                                                              Obiettivi del Progetto 

 
L'obiettivo formativo del progetto è il consolidamento delle competenze tecniche in 

ambito amministrativo-contabile, per consentire ai/alle partecipanti di potersi 

riposizionare efficacemente sul mercato del lavoro.  

Il Contabile assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali 

e finanziarie dell'impresa, in base alle normative vigenti, e redige il bilancio di esercizio. 

Egli effettua la registrazione di ogni movimento contabile (scritture contabili di base, 

tenuta dei registri obbligatori, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) 

osservando gli obblighi di legge in materia civilistico-fiscale. Monitora la corretta 

gestione delle procedure contabili e fiscali ed elabora resoconti sulla situazione 

contabile per la direzione aziendale. 

Destinatari 

L'intervento è rivolto a 16 persone disoccupate, inoccupate o inattive, di età superiore 

ai 30 anni e di ambo i sessi. L’ammissione al progetto è subordinata ad una selezione 

dei candidati.  

In termini di requisiti preferenziali, in fase di selezione, verranno valutati i seguenti 

requisiti: 

- possesso di un titolo di studio e/o l'esperienza pregressa nel settore contabile. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli utenti di età superiore ai 54 anni. 
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Durata e sede di svolgimento 

I candidati saranno suddivisi in 2 gruppi classe da 8. I corsi verranno realizzati a partire 

dal 15 dicembre 2020. Gli interventi formativi saranno realizzati a distanza in modalità 

sincrona. Le sedi formative di riferimento sono le seguenti: 

 

• ENAC Veneto a Verona, in Via San Giuseppe 10; 

• ENAC Veneto a Feltre (BL), Via Monte Grappa, 1; 

 

Il percorso è così strutturato: 

Azione Ore 

ORIENTAMENTO DI I LIVELLO 2 

ORIENTAMENTO DI II LIVELLO 8 

INTERVENTO FORMATIVO 90 

COACHING DI GRUPPO 16 

SUPPORTO ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO 

LAVORATIVO 

da definire sulla base 

dei fabbisogni emersi 

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 un’indennità di partecipazione pari a € 6,00/ora: per le ore riferite alle attività di 

Orientamento di II livello e Coaching, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta 

solo per le ore effettivamente svolte e a condizione che l’utente frequenti almeno il 

30% del monte ore totale del percorso (114 ore totali); per le ore riferite all’attività di 

Formazione, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore 

effettivamente svolte e previo raggiungimento del 70% del monte ore di formazione 

(90 ore). 

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.  
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Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione è scaricabile dal sito: https://www.enacveneto.it/ e dovrà 

essere inviata tramite e-mail all’indirizzo verona@enacveneto.it o consegnata a mano, 

(previo appuntamento) ad una delle sedi formative di riferimento entro il 06/12/2020. 

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

documentazione e per la comunicazione delle modalità di selezione on line. 

Modalità di selezione 

Le selezioni prevedono un test a risposta multipla e un colloquio motivazionale. 

Le selezioni si svolgeranno il giorno 09/12/2020. 

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

videochiamata saranno forniti ai candidati che avranno presentato idonea e completa 

documentazione entro i termini previsti dal bando. 

La graduatoria finale degli ammessi al percorso sarà pubblicata entro il giorno 

10/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente annuncio è rivolto 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/
mailto:verona@enacveneto.it

