
                                             

        
                                        

    

                             

 

 

 

  
  

  

FFSSEE  --  FFOONNDDOO  SSOOCCIIAALLEE  EEUURROOPPEEOO  PPLLUUSS  --  PPRR  VVEENNEETTOO  22002211--22002277  --  NNEEXXTT  GGEENNEERRAATTIIOONN  WWEE – DGR 1321 del 25.10.2022  
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 

La Regione Veneto con Decreto n .30 del 18.01.2023 ha f inanziato i l progetto cod. 57-0002-1321-2022 
 

WE2A OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
 

PPeerrssoonnee  ddiissooccccuuppaattee  ccoonn  eettàà  ffiinnoo  aaii  2299  aannnnii,,  

  

bbeenneeffiicciiaarrii  ee  nnoonn  ddii  pprreessttaazziioonnii  ddii  ssoosstteeggnnoo  aall  rreeddddiittoo  

  

((eess..  RReeddddiittoo  ddii  IInncclluussiioonnee,,  RReeddddiittoo  ddii  CCiittttaaddiinnaannzzaa,,  RReeddddiittoo  ddii  EEmmeerrggeennzzaa,,  NNAASSPPII,,  AASSDDII))  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII    

  
L’intervento mira a formare la f igura del l ’OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE, che, pur 
continuando a gestire l 'amministrazione sul piano contabile/burocratico, possieda  competenze 
aggiuntive in ambito di informatizzazione e trattamento dati . 
I destinatari alla f ine del percorso formativo (competenze di professione + digital/green/soft skil ls) 
saranno in grado di gestire i f lussi informativi e comunicativi; realizzare la sistematizzazione di 
comunicazioni e documenti ; realizzare il trattamento dei documenti amministrativo contabil i ;  predisporre 
l ’organizzazione operativa di r iunioni ed eventi  di lavoro ; esercitare eff icacemente le soft skills in ambito 
lavorativo; esercitare la professione con una visione green ; automatizzare i processi amministrativi e 
gestir l i correttamente attraverso tools  digitali .  
 

CCOONNTTEENNUUTTII    
 

FORMAZIONE PER OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE – 188h 
FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI, GREEN E SOFT -SKILLS – 24h 
FORMAZIONE OUTDOOR DI GRUPPO “BOOTCAMP” – 4h 
ORIENTAMENTO DI GRUPPO – 4h 
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI 2° LIVELLO INDIVIDUALE – 6h   
TIROCINIO PRESSO AZIENDE OSPITANTI  – 480h  (3 mesi - minimo 30 ore settimanali  /120 ore mensili)  
ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO – 6h (minimo 2 ore per ogni mese di t irocinio) 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI FINALI  – 2h 

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    

  
Ci si r ivolge a 10 giovani disoccupati residenti o domicil iate in Veneto, percettori e non di sostegno al 
reddito, che abbiano un'età f ino ai 29 anni (30 anni non compiuti) . I l requisito minimo di partecipazione è 
i l possesso di DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE o LAUREA coerente con il prof i lo  
oggetto della formazione (Es. SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E  DELL’ORGANIZZAZIONE, 
SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) . Sarà data 
precedenza a chi è in possesso di uno dei seguenti requisisti : ESPERIENZA LAVORATIVA e/o di STAGE 
di almeno 6 mesi nell 'ambito segreteria/amministrazione/contabil ità;  ATTESTATI DI FREQUENZA a 
percorsi inerenti i l profi lo professionale oggetto di formazione . In fase di selezione saranno valutate le 
seguenti caratterist iche r itenute indispensabili per un'esperienza prof icua in termini di apprendimento:  
comprensione e produzione linguistica in italiano equivalente al l ivello B1; capacità 
comunicativo/relazional i ; padronanza nell 'uti l izzare strumenti e software operativi p er l 'amministrazione 
(videoscrittura, gestione fogli elettronici , gestione posta elettronica, gestione database); conoscenza 
base di contabil ità; adeguata motivazione a partecipare all 'esperienza proposta sia per la parte d’aula 
che per la parte di t irocin io e in particolare a r icoprire i l ruolo di impiegato amministrativo -contabile 
come sbocco professionale.  
 
NON SONO ACCOGLIBILI  le domande di partecipazione da parte di soggetti che risult ino già destinatari 
di altr i  progetti f inanziati dal PR Veneto FSE+ 2021-2027 o di altr i progetti di Polit ica Attiva del Lavoro 
(PAL) realizzati dalla Regione del Veneto, incluso il programma GOL. A loro volta i destinatari del 
presente bando non possono partecipare ad altr i progetti di Polit ica Attiva del Lavoro realizzat i dalla 
Regione Veneto nel periodo in cui svolgono le att ività previste dal progetto di Work experience.  



                                             

        
                                        

    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII :  10 
 

SSEEDDEE  DDEELL  CCOORRSSOO : TREVISO  
 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  ::  attestato dei r isultati di apprendimento  

  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA      Per il solo t irocinio è prevista un’indennità di f requenza pari a 450,00 

€/mese lordi, solo con frequenza di almeno il 70% del  monte ore mensile previsto dal progetto di 
t irocinio. L’indennità di t irocinio è pagata entro la f ine del mese successivo alla frequenza .   
 
La partecipazione al corso è gratuita .  

  

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

3300  ggeennnnaaiioo  22002233  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

3311  mmaarrzzoo  22002233  oorree  1100..0000    
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO )  

 
I documenti di partecipazione potranno essere inviati:  

all’ indir izzo  segreteria@ecipa.eu  o spedite a  
ECIPA SCARL VIA DELLA PILA 3/B  – 30175 MARGHERA - VENEZIA  

  

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee    ssaarràà  ppuubbbblliiccaattaa    

eennttrroo  iill  33  aapprriillee  22002233  
 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  

  
-  Domanda di  partecipazione scaricabi le da www.ecipa.eu  
-  curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali,   
-  copia di un documento di identi tà e del codice fiscale,  
-  Copia del t i tolo di  studio posseduto  
-  DID (dichiarazione di  immediata disponibil i tà) in corso di val idi tà e ri lasciata dal CPI di competenza;  
-  Copia di eventuali  attestat i per frequenza a corsi di formazione in ambito  
-  Copia di eventuale sostegno al  reddito  

 
 

In caso d i  t i tol i  di  studio non conseguiti  in I tal ia, ma al l ’ interno del terr itor io dell ’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione uffic iale in 
l ingua ital iana. In caso di t i tol i  conseguiti  fuori  dall ’Unione Europea, dovrà essere esibi to i l  t i tolo originale o 
copia autentica di originale legal izzato o con apost i l le.  Ogni documento dovrà essere accompagnato dalla 
traduzione giurata in ital iano.  
La mancata presentazione alla selezione equivale  a rinuncia al l ’ intervento formativo, anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore . 
 

 
 

 

ECIPA SCARL 
VIA DELLA PILA 3/B INT. 1 –  MARGHERA  

TEL. 041 928638 - Riferimento A. Scarpa –  G. Bregolato 

e-mail   segreteria@ecipa.eu    

mailto:segreteria@ecipa.eu
http://www.ecipa.eu/
mailto:segreteria@ecipa.eu

