
 

 
 
 

 
 

    Progetto 
Work Experience per l'ingresso nella professione di contabile specializzato negli 

strumenti di sostegno e finanziamento alle imprese  
(Cod. prog . 325-0006-256-2020 - REGIONE VENETO – POR FSE 2014-2020 ASSE 1 OCCUPABILITA’ Obiettivo Tematico 8 

- Work Experience – 2020 DGR n. 256 del 02 marzo 2020 approvato con DDR n. 31 del 14/01/2021) 
 

  
 
Il progetto è stato selezionato nel 
quadro del Programma  Operativo 
cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e secondo quanto previsto 
dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma con 
DDR n. 31 del 14/01/2021. 
Entità del contributo pubblico 
concesso pari a € 40.179,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
Regione del Veneto 
numero verde 800 984 658  
regione.veneto.it/FSE  
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su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIZIONE: WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA 
PROFESSIONE (tipologia 1) nell'ambito della contabilità. Il profilo è il 
“Contabile” definito nel Repertorio Regionale degli Standard 
Professionali della Regione Veneto, con un focus sulle competenze 
per il sostegno alle aziende. 
Il progetto intende aumentarne l'occupabilità delle persone e 
rispondere alle esigenze delle aziende. I partner aziendali sono 
ubicati nella provincia di Venezia.  
 
ATTIVITA’: 
a) ORIENTAMENTO INDIVIDUALE (4 ore) e ORIENTAMENTO DI 
GRUPPO (4 ore) a conclusione della selezione, si realizzeranno 
colloqui con i beneficiari al fine di: a) valutare le conoscenze in 
ingresso, b) fornire strumenti di autovalutazione, c) individuare il 
ruolo e definire la corretta sistemazione in azienda. ENGIM VENETO 
SI IMPEGNA A METTERE A DISPOSIZIONE DEI BENEFICIARI UNO 
SPAZIO CON CONNESSIONE INTERNET E LINEA TELEFONICA PER 
PROCEDERE AUTONOMAMENTE E IN GRUPPO NELLA RICERCA DI 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO. 
b) FORMAZIONE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE (175 ore) 
presso la sede di ENGIM VENETO a Venezia. Sono previste lezioni 
con docenti specializzati e con esperienza sulla contabilità e sui 
processi gestionali, amministrativi e fiscali delle imprese. 
c) TIROCINIO: durata di 3 mesi a 38 ore settimanali, permetterà ai 
destinatari di sperimentare quanto appreso nella formazione, 
favorendo l'inserimento nel Mercato del Lavoro.  
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
Per informazioni:  
ENGIM VENETO - Sede di VENEZIA   
30123 - Dorsoduro, 18/M 
E-mail: segreteriacif@engimve.it 
Recapito telefonico: 0415241849 
  
 
 

  
DURATA:  
 
L’iniziativa verrà avviata con la prima attività nel mese di febbraio 
2021 e il percorso avrà durata massima complessiva di 10 mesi. 
 
DESTINATARI: 8 persone disoccupate, beneficiarie e non di prestazioni di 
sostegno al reddito residenti o domiciliati in Veneto, con età superiore ai 
30 anni. Si raccomanda che i candidati possiedano almeno uno dei 
seguenti requisiti in ingresso: 

- Laurea triennale in materie economico/contabile/giuridiche; 
- qualifica professionale o diploma in area economica, 

amministrativa o giuridica  
- almeno due anni di esperienza di lavoro in studi di consulenza 

contabile/ fiscale o in uffici amministrativi di piccole, medie, grandi 
imprese. 

 
Durante la selezione si valuterà anche il background di conoscenze 
nell'uso dei principali strumenti e applicativi informatici per apprendere in 
modo efficiente software e dispositivi previsti nell'intervento formativo. 
Nella fase di selezione verranno analizzate la padronanza degli 
strumenti di comunicazione scritta e orale e la motivazione. 
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita e, qualora 
il partecipante non percepisca alcun sostegno al reddito, è prevista 
l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le 
ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro 
ora/partecipante lorde omnicomprensive (se almeno frequenta il 
70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, 
singolarmente considerate). 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per 
esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di informazioni 
di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito 
www.engimveneto.org 
 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 13.00 
del 05/02/2021. La selezione e valutazione delle candidature è 
prevista entro il 10/02/21. Lo stesso giorno avverrà la formulazione 
della graduatoria finale per la copertura dei posti disponibili. 
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