
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DI GARANZIA GIOVANI 2019 

– INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE IN VENETO – DGR 765 DEL 04.06.2019 –  
La Regione Veneto con Decreto n.710 del 19.09.2019 ha autorizzato il  progetto cod. 57-0001-765-2018 

WWWOOORRRKKK   EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCEEE   PPPEEERRR   III    GGGIIIOOOVVVAAANNNIII    DDDIII    TTTIIIPPPOOO   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSTTTIIICCCOOO:::    

EEESSSPPPEEERRRTTTOOO   IIINNN   AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   CCCOOONNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAA'''    
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  ..  

 
RRiiaappeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

3300  oottttoobbrree  22001199  
CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1133  nnoovveemmbbrree  22001199  oorree  1100..0000   
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E  ORARIO)  

 
I  documenti  di  partecipazione potranno essere inviati :  v ia  
posta a ECIPA – VIA DELLA PILA 3/B int.1 – MARGHERA-
VENEZIA o tramite e-mail  al l ’ indir izzo selez ioni@ecipa.eu 

  
La selezione prevede l'anal is i  del Cv e  un col loquio 
motivaz ionale.  Gli  ammessi  al la  selez ione saranno 
contattat i  da ECIPA per dettagl i  su sede e orario.  
 

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  
iill  1144  nnoovveemmbbrree  22001199 

 
DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE 
-  Domanda di partecipazione scaricabi le da  

www.ecipa.eu  
-  curr iculum vitae aggiornato con foto  e autorizzazione 

al  trattamento dei dat i personal i,   
-  copia di un documento di  ident ità  e del  codice f isca le,  
-  Patto di  Serviz io Garanzia Giovani 
-  Copia  del  t i to lo  di  studio  posseduto ovvero 

autodichiaraz ione 
 
In caso di t itol i  di  studio  non conseguit i in I tal ia  ma 
al l ’ interno del terr itorio del l ’Unione Europea ogni 
documento presentato in  originale o in copia autent ica 
dovrà essere accompagnato dal la traduzione uff ic iale in 
l ingua ital iana.  In caso di  t itol i  conseguiti  fuori  dal l ’Unione 
Europea,  dovrà essere esibito i l t i tolo  originale o  copia 
autent ica di or iginale legal izzato o  con apost i l le.  Ogni 
documento dovrà essere accompagnato dal la traduz ione 
giurata in  i tal iano.   
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a  
r inuncia al l ’ intervento formativo,  anche in caso di 
impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  
 

ECIPA SCARL  
TEL.  041 928638 r i fer imento 

Dott.  Giorgio Bregolato 
e-mail  :  selezioni@ecipa.eu 

OOBBIIEETTTTIIVVII 
I l  percorso formativo mira a formare IMPIEGATI ESPERTI IN 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, in grado di occuparsi  
del la gestione amministrat iva del l 'az ienda o studio 
professionale. I  partecipanti  acquisiranno le conoscenze e le 
abi l i tà sottese a l l'esercizio  di competenze di  gest ione 
amministrativa e contabi le nel  contesto lavorat ivo in  cui 
saranno inseriti  durante i l  t i roc inio  e un'adeguata 
preparazione per assolvere a  tutti  i  pr inc ipal i  compiti  che 
caratterizzano la f igura del l ' IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE,  a presc indere dal la  dimensione e dal  settore 
economico in cui opera l 'azienda di  dest inazione. 
CCOONNTTEENNUUTTII    
Orientamento specialist ico ( individuale)-  4h 
Intervento formativo di  t ipo special ist ico – 188 h  
T irocinio Extracurr iculare – 640 ore (4 mesi) 
Accompagnamento a l lavoro ( indiv iduale) 
 

Sede del  corso:  PADOVA  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII   
I l  corso  è rivo lto  a persone al la  ricerca di  pr ima occupazione 
o  di  una nuova occupazione,  iscr itt i  a l  programma Garanzia 
Giovani,  e dovranno dunque essere di  età  compresa tra  i  19 
e i  29 anni .  
Requisit i in ingresso dei candidati  sono i l  possesso di 
diploma e/o laurea nell'ambito ECONOMICO FINANZIARIO 
e/o aff ini .  Saranno oggetto di valutaz ione la buona 
conoscenza del la LINGUA ITALIANA (scritta e parlata) ,  buone 
CAPACITÀ COMUNICATIVO–RELAZIONALI,  la  PADRONANZA 
NELL'UTILIZZO di STRUMENTI E SOFTWARE operativ i  per 
l 'amministraz ione (videoscrittura,  fogl i  elettronic i,  posta 
elettronica,  database), la  CONOSCENZA BASE DI 
CONTABILITÀ E  FISCALITÀ derivata da precedenti  esperienze 
professional i  o formative, importante inf ine una adeguata 
motivazione sia  al  percorso formativo specialist ico  proposto 
che all 'esperienza di  t iroc inio.  
Saranno inoltre va lutate posit ivamente anche precedenti  
esperienze professional i  o  formative svolte in ambito 
AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO. 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  2  
AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA 
Al  termine del percorso formativo  sarà r i lasciato un 
attestato dei  r isultati  d i  apprendimento. 
 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  TTIIRROOCCIINNIIOO  
La partecipazione al  corso  è gratuita.  Per i l  so lo  t irocinio  a i 
sensi  DGR 1816/2017 recante “Disposiz ioni in materia di  
t iroc ini  ai  sensi  del l ’art .  41 del la  legge regionale 13 marzo 
2009 n.3” prevede la  corresponsione di  una indennità  di  
partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensi l i ,  
r iducibi l i  a 350 euro lordi  mensi l i ,  qualora s i  preveda la 
corresponsione di  buoni pasto o  l’erogazione del  serv izio 
mensa, r iconoscibi le ai  dest inatari  che avranno frequentato  
almeno i l  70% delle ore previste per ogni  mese di  t irocinio . 
NB Si precisa che l ' indennità di  partecipazione, è  al  
momento INCOMPATIBILE con i l  REDDITO DI  
CITTADINANZA.  


