SELEZIONA
11 allievi (età superiore a 30 anni) disoccupati/inoccupati
per la partecipazione al percorso formativo per
OPERATORE DI CONTABILITA’ (W.E PROFESSIONE)
Cod. 6633-0001-256-2020
DGR. 256 del 02/03/2020 – Work Experience
192 ore di Aula + 320 ore di Stage + 8 ore di orientamento al ruolo (4 individuali e 4 di gruppo)
+ 12 ore Accompagnamento al tirocinio

Partecipazione gratuita – Indennità di partecipazione
Obiettivo formativo
Il progetto si propone di formare 11 operatori contabili con riferimento al profilo ‘Contabile’ così come definito
nel RRSP della Regione Veneto. Si tratta di una figura professionale che assicura il trattamento contabile
delle transizioni economiche patrimoniali e finanziarie dell’impresa, in base alle normative vigenti; effettua la
registrazione di ogni movimento contabile (scritture contabile di base, tenuta dei registri obbligatori, stesura
del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) osservando gli obblighi di legge in materia civilistico/fiscale.

Programma
Emissione documenti amministrativocontabili_ 56 ore
Controllo e archiviazione dei documenti
amministrativi_40 ore
Registrazioni contabili_44 ore
Trattamento operazioni fiscali e
previdenziali_52 ore

Svolgimento
Il corso si svolgerà c/o la sede di Verona di Gruppoformazione a partire dalla metà di Settembre.
Ai partecipanti, che non percepiscono alcun sostegno al reddito, sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a
€ 3,00 esclusivamente per le ore di tirocinio.
L’indennità sarà riconosciuta 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.

Domande di ammissione
In carta semplice e contenenti: Curriculum vitae, copia documento identità, dichiarazione di immediata disponibilità
(DID), dovranno pervenire a Gruppoformazione Srl (anche via email) entro il 03 Settembre.

Selezione
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla selezione effettuata da un'apposita
commissione dal 04 Settembre presso
Gruppoformazione Srl – Viale del Lavoro, 37 (entrata Via Garbini, 1) - 37135 Verona
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