CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER DISOCCUPATI
In fase di presentazione a valere sulla DGR 840/2015 della Regione Veneto
PERCORSO PER ADDETTO ALLA CONTABILITÀ AZIENDALE E AL CONTROLLO DI GESTIONE
Il corso è all’interno di un progetto di politiche attive, normato secondo la Direttiva 840/2015, rivolto
a lavoratori disoccupati beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad
esempio, Indennità di Mobilità, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI […] - al fine di superare gli ostacoli per
l’occupabilità e favorirne l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo.
Obiettivo: Percorso professionalizzante per la riqualificazione di utenza disoccupata per ricoprire
mansioni di amministrativo contabile.
Destinatari nello specifico:
- persone disoccupate di lunga durata (da più di 12 mesi);
- persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (lavoratori
svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un
rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi
hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”);
- persone disoccupate che hanno superato i 50 anni d’età, indipendentemente dalla durata della
disoccupazione;
- adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono soli con una o
più persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito
con una o più persone a carico.
Requisiti ulteriori di partecipazione:
- minimo 30 anni di età;
- comprovata condizione di disoccupazione mediante dichiarazione di immediata disponibilità
(DID), rilasciata dai Centri per L’Impiego;
- avere assolto l’obbligo scolastico;
- preferibile istruzione o precedente esperienza in ragioneria o contabilità.
Numero massimo di partecipanti: 10.
Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La frequenza alle attività è obbligatoria.
Articolazione del corso:
- Percorso di formazione per addetti alla contabilità aziendale e al controllo di gestione, 200 ore
suddivise in 4 moduli.
- Stage in azienda, 320 ore (2 mesi)
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Ricerca attiva del lavoro di gruppo, 16 ore
Ricerca attiva del lavoro individuale, 8 ore

Descrizione dell’intervento formativo:
1. Panoramica introduttiva sui contratti collettivi maggiormente utilizzati e l'inquadramento
della figura di addetto contabile nei diversi contesti.
2. Formazione mirata all’acquisizione di competenze di tipo trasversale in organizzazione del
lavoro e gestione del tempo.
3. Formazione mirata all’acquisizione di competenze di tipo professionalizzante in: contabilità
con l’utilizzo della fatturazione elettronica, benchmarking e controllo di gestione. Il percorso
nel suo complesso mira a fornire gli aggiornamenti e a sviluppare familiarità nell’utilizzo di
strumenti avanzati per la contabilità generale e analitica, per comprendere processi
organizzativi aziendali ai fini della definizione dei parametri di funzionamento ed
aggiornamento del sistema di contabilità, per adottare le operazioni di chiusura e le
metodologie di redazione del bilancio nel rispetto delle norme civili e fiscali, per acquisire
competenze di redazione budget generali e settoriali e saper utilizzare strumenti di
benchmarking.
4. Project work e problem based learning per l’utilizzo di software specifico mirato al controllo di
gestione e alla redazione e verifica di bilanci aziendali.
Facilitazioni
Corso completamente gratuito – finanziato dal FSE.
Per i soggetti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista per tutte le attività a cui
partecipano (escluso il tirocinio) l’erogazione di un’indennità di partecipazione, il cui valore orario è
pari a 3 € ora a partecipante. Tale indennità sarà pari a 6 € nel caso di ISEE ≤20.000 euro. L’indennità
sarà riconosciuta solo per ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la
frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto nel suo Piano di Azione Individuale relativamente
alle attività di ricerca attiva e formazione. Inoltre, per tutti i soggetti partecipanti che non
percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di una borsa di tirocinio pari a euro
400,00 lordi/mese, riconosciuta nel caso in cui il tirocinante sia presente nell’azienda ospitante per
almeno il 70% del monte ore previsto.
Inizio delle attività: 27/10/2017
Scadenza di invio candidature: 23/10/2017.
Per candidarsi, si prega di inviare alla mail formazione.lavoro@studiocomm.net una richiesta di
partecipazione alle selezioni o chiamare il 345 5974202.
IL PROGETTO E’ STATO AUTORIZZATO CON DECRETO 606 del 03/10/2017
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