
Opportunità di formazione e tirocinio per lavorare in amministrazione 

ENAC Veneto sede di Feltre raccoglie le iscrizioni per la Work Experience rivolta a 

disoccupati over 30 

 

In provincia di Belluno, la sede di Feltre di Fondazione ENAC Veneto riceve costantemente richieste sia da 

parte delle persone, sia da parte delle aziende di attivare percorsi di formazione e/o esperienze di tirocinio 

in ufficio amministrazione-contabilità. I datori di lavoro, siano essi piccoli imprenditori o dirigenti di grande 

imprese, segnalano sempre la preferenza per persone che non solo abbiano le basi della contabilità ma 

anche siano persone con capacità trasversali adatte all’ufficio amministrazione, dove si interagisce con 

tante persone diverse sia interne sia esterne all’azienda, capacità informatiche e digitali per fronteggiare le 

dinamiche sempre più innovative in tanti settori e anche con attenzione alla parte Green, della produzione 

di prodotti e dell’erogazione dei servizi. 

Ecco che allora ENAC Feltre ha progettato un nuovo percorso di formazione e successivo tirocinio per 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, articolato nei vari interventi per rispondere a reali 

esigenze del mercato del lavoro e a forti bisogni formativi dei disoccupati. 

9 persone disoccupate con più di 30 anni potranno prendere parte al progetto, che prevede un corso di 

formazione in aula sulle competenze tecnico-professionali della figura del Tecnico di amministrazione e 

contabilità, tenuto da docenti professionisti nella contabilità ed esperti nella formazione di persone adulte, 

orientamento individuale personalizzato e di gruppo, formazione su competenze trasversali, digitali e 

Green, e l’inserimento in tirocinio per 3 mesi presso un’azienda partner del territorio bellunese. 

Più nello specifico, nelle 152 ore di formazione professionalizzante, gli allievi potranno imparare come 

gestire la contabilità generale, realizzare il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali, realizzare la 

formulazione del bilancio di esercizio, gestire la contabilità clienti/fornitori. 

Tutte queste attività sono completamente gratuite per i partecipanti, in quanto il progetto è finanziato 

dalla Regione Veneto e dal FSE PLUS. Per il periodo di tirocinio è prevista una indennità di 450 euro lordi al 

mese previa la frequenza di almeno il 70% delle ore mensili previste. 

Il percorso sarà avviato a marzo 2023 ed avrà la durata di circa 6 mesi.  

Le persone interessate possono consultare il bando completo, dove sono specificati i requisiti per la 

partecipazione, e scaricare la domanda di ammissione nella pagina del sito www.enacveneto.it  

Tecnico di Amministrazione E Contabilità Corso Gratuito a FELTRE | ENAC Veneto 

La domanda di ammissione deve essere inviata a feltre@enacveneto.it oppure portata a mano in 

Fondazione ENAC Veneto, all’interno dell’Istituto Canossiano di Feltre, completa di tutti i documenti 

elencati nella domanda stessa. Si segnala che gli uffici ENAC saranno chiusi dal 20 al 22 febbraio compreso. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 febbraio 2023, le selezioni si terranno presso la sede ENAC di Feltre) il 

giorno martedì 28 febbraio alle 9.30. 

 

http://www.enacveneto.it/
https://enacveneto.it/corso-di-formazione/feltre/we1-tecnico-di-amministrazione-e-contabilit%C3%A0/2111

