
  

REGIONE VENETO – POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Sezione Lavoro  

WORK EXPERIENCE – DGR 717 del 21/05/2018 Cod. Prog. 6611-0002-717-2018  

Modalità a sportello – ANNO 2019  

Work experience : Esperto Contabile Specialista in Amministrazione e Fatturazione Elettronica 

TackTMI Italy srl, in partnership con JOB SELECT SRL, promuove il progetto Work Experience : Esperto Contabile Specialista in 

Amministrazione e Fatturazione Elettronica. Un’efficace Gestione amministrativa e contabile nelle PMI, oggigiorno, permette un 

ottimale controllo del flusso documentale anche ad aziende di piccole dimensioni che si possono dotare di tool semplici ma 

tecnologicamente evoluti per supportare il processo gestionale dell'azienda. Il progetto di Work Experience :”Esperto Contabile 

Specialista in Amministrazione e Fatturazione Elettronica” ha l’obiettivo di riqualificare e inserire, con ruolo esecutivo nella 

fase gestionale e di supporto amministrativo, 6 risorse all'interno dei processi contabili di una Organizzazione di lavoro. 

Destinatari   

6 Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito con età 
superiore ai 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto.  

Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di partecipazione 
esclusivamente per le ore riferite all’attività di tirocinio.  
  

Durata  
Il corso è completamente gratuito e si struttura in:  
 -Orientamento al Ruolo: 4 ore  

-Formazione professionalizzante: 144 ore   
-Tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento lavorativo: 480 ore   

  

Le competenze previste nelle attività formative sono : 

1) Garantire il supporto amministrativo e documentale 
2) Realizzare le operazioni di contabilità e di fatturazione elettronica  

 

Indennità di partecipazione  

A ciascun destinatario sarà corrisposta un’indennità di tirocinio pari a 3 euro/ora lordi; tale indennità sarà pari a 6 
euro/ora lordi nel caso in cui il destinatario presenti un’attestazione ISEE pari o inferiore a 20.000 euro. L’indennità di 
partecipazione 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.  

  

Pubblicizzazione e selezioni  

Le pubblicizzazioni saranno attive dal 21 Ottobre 2019 sino al 12 Novembre 2019 alle ore 13. Le selezioni avranno luogo 
entro il giorno 12 Novembre alle ore 18.   

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano o tramite mail, entro il 12 Novembre 2019 alle ore 13:  

  

1) Domanda di partecipazione ,  

2) Fotocopia del documento di identità  e Fotocopia del codice fiscale  

3) Curriculum vitae in formato Europass  

4) Certificato Status Disoccupazione e DID – Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciati dal Centro per l’impiego  

5) Eventuale attestazione ISEE ≤ 20.000, 00 in corso di validità   

  

L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°6), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione.  

  

Informazioni e contatti 

Dr.ssa Maracani Valentina, maracani@jobselect.it , 049-8936716,  JOBSELECT, Via San Marco 127- Padova. 

Padova, 18/10/2019 

 

N.B.: Se si è titolari di un Assegno per il Lavoro in corso di erogazione non è possibile partecipare alle selezioni in 
quanto la politica Work Experience è inconciliabile con l’Assegno.  
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