
              
                                        

    

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO DGR 
1064 DEL 24/06/214 E 2125 DEL 10/11/2014 

La Regione Veneto con Decreto n. 241 del 13.02.2015 ha autorizzato il progetto cod. 57/1/7/1064/2014 
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rriivvoollttoo  aa  ggiioovvaannii  ddaaii  1199  aaii    2299  ““NNEEEETT::  NNoott  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg””,,  rriieennttrraannttii  nneeii  rreeqquuiissiittii  

pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  GGaarraannzziiaa  GGiioovvaannii  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  ccoonn  iissccrriizziioonnee  aall  ppoorrttaallee  wwwwww..cclliiccllaavvoorroovveenneettoo..iitt..  
 

OOBBIIEETTTTIIVVII    
Obiett ivo generale del la proposta progettuale è quel lo 
di  preparare i l  g iovane al  ruolo di  IMPEGATO ADDETTO 
ALLA GESTIONE ECONOMICO, CONTABILE FINANZIARIA 
che si  occuperà del l’organizzaz ione,  archiviaz ione, 
registraz ione del la  documentazione amministrat iva e 
contabi le nel  r ispetto delle scadenze previste dal la 
legge,  gestendo gl i  adempimenti  f iscal i/previdenzial i  
connessi e i  pagamenti  
 

CCOONNTTEENNUUTTII    
Formazione di special izzaz ione per l ’addetto al la 
gestione economica,  contabi le,  f inanziaria  -  168h  
Orientamento di primo l ivel lo  individua le –  1 h  
Orientamento specialist ico individua le –  4  h 
T irocinio presso az iende ospitanti  –  640 h  
Ricerca att iva del lavoro di  gruppo –  4  h  
R icerca att iva individuale  –  2  h 
 
Sede del  corso: CASTELFRANCO VENETO –  VIA DELLE 
QUERCE 3/A  
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
I l  corso è r ivolto  a persone al la  r icerca di  prima 
occupazione o di  una nuova  occupazione,  iscritt i  a l  
programma  Garanzia Giovani,  in possesso del  
DIPLOMA DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE 
PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ con forte 
motivaz ione ad inserirsi  in az ienda in area 
amministrativa per occuparsi  di  att iv ità di  gest io ne 
economico,  contabi le e f inanziaria  
I  g iovani  dovranno essere d i  età  compresa tra  i  19  e  i  29  anni  
 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  06 
 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  
al  termine del  percorso formativo verrà r i lasciato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  
 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita.  
Per i l  so lo  percorso di  t irocinio  è prevista un’indennità 
di  frequenza pari  a  3€/h, r iconoscibi le ai  destinatari  
che avranno frequentato almeno i l  50%  del  percorso o 
i l  100% del lo  stesso.  Qualora i l  t i rocinante interrompa 
i l  percorso di t irocinio  ad una percentuale diversa del le 
suddette (50% o 100%) l’ indennità verrà r iconosciuta 
solo al  raggiungimento delle percentual i  indicate.  
 

RRiiaappeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

0099  mmaarrzzoo  22001155  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1122  mmaarrzzoo  22001155  oorree  1100..0000    
 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i  :   
a  mezzo fax al lo 0422 315666 o spedite a ECIPA SCARL –  
V IA DELLA REPUBBLICA 154 -  TREVISO  o  mail  a l l ’ indirizzo 
formazione.treviso@cna. it    

  

LLee  sseelleezziioonnii  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ppaarrttiirree  ddaall    
1133  mmaarrzzoo  22001155  

  
((pprreevviissttaa  aannaalliissii  ddeell  ccvv  ee  ccoollllooqquuiioo  mmoottiivvaazziioonnaallee))  

ggllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ssaarraannnnoo  ccoonnttaattttaattii  ddaa  EECCIIPPAA  ppeerr  

ddeettttaaggllii  ssuu  sseeddee  ee  oorraarriioo  

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
-  Domanda di partecipazione scaricabile da 

www.ecipa.eu   
-  curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzaz ione 

al  trattamento dei dati personal i,   
-  copia di un documento di  identità e del  codice f iscale,  
-  Patto di  Serviz io Garanzia Giovani  
-  Copia del  t ito lo  di  studio posseduto  
-  Copia di  eventual i  attestati  per frequenza a corsi  di  

formazione in ambito amministrat ivo  

 
In caso di  t ito l i  di  studio non conseguiti  in Ital ia  ma 
al l ’ interno del  terr itorio  del l’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o  in copia autentica 
dovrà essere accompagnato dal la  traduzione uff ic iale in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i fuori 
dall ’Unione Europea,  dovrà essere esi bito i l  t ito lo 
originale o  copia autentica di  originale legal izzato o  con 
apostil le.  Ogni  documento dovrà essere accompagnato 
dal la  traduzione giurata in ital iano.  

 
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a 
r inuncia  a l l’ intervento formativo,  anc he in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  

 
ECIPA SCARL 

VIA DELLA REPUBBLICA 154  –  TREVISO 
TEL.  0422 3155 –  FAX 0422 315666 –  r i fer imento R. 

Bortoluzz i  e A. Baldan  
Mail  :  formazione.treviso@cna. it   

mailto:formazione.treviso@cna.it
http://www.ecipa.eu/
mailto:formazione.treviso@cna.it

