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C.F.P. Istituto Canossiano e Upa Servizi S.r.l. in qualità di Partner di  

ENAC—Ente Nazionale Canossiano 
promuovono il percorso 

 

Formazione per l’elaborazione delle buste paga 
 

nell’ambito della DGR. 448 del 04/04/2014 progetto “Smart Job” COD. 145/1/1/448/2014 
 

Obiettivi del percorso  
L’intervento di formazione e tirocinio si propone di formare una figura professionale in grado di affrontare 
le problematiche legate alla gestione del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla cessazione. Sarà 
finalizzato inoltre ad acquisire competenze specifiche relative all’elaborazione della busta paga utilizzando 
un software specifico e mirerà a rendere il soggetto autonomo nella corretta e puntuale compilazione della 
stessa attraverso l’analisi delle singole voci retributive, tenendo conto delle ritenute previdenziali e fiscali, e 
degli adempimenti mensili e annuali connessi. 

 

Destinatari 
 
Il corso è rivolto a residenti/domiciliati in Regione Veneto, preferibilmente in provincia di Verona 
che abbiano già compiuto 30 anni e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- inoccupati e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. iscritti ai Centri per l’Impiego della 

Regione Veneto  
- in possesso di buone competenze informatiche 
 
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso del diploma o laurea in ambito amministrativo/contabile. 
Sarà inoltre valutata la motivazione e l’interesse dell’utente all’intero percorso. 
 

Durata e sede di svolgimento 
Il percorso, della durata complessiva di 442 ore, si svolgerà presso il C.F.P. Istituto Canossiano, in via San 
Giuseppe, n. 15 – 37123 Verona per l’attività di formazione e presso la sede delle aziende ospitanti per il 
tirocinio. 
 

Struttura del percorso 
Il percorso si svilupperà in 4 tipologie di attività:  
- formazione in aula: 120 ore 
- tirocinio: 320 ore presso studi professionali/aziende,  da svolgere con orario full time; 
- orientamento ex post: 2 ore. 
 

La partecipazione è gratuita ed è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le 
ore di tirocinio effettivamente svolte e solo al raggiungimento del 70% del monte ore aula e del 100% del 
monte ore tirocinio complessivo. 
 

Domanda di ammissione 
Per partecipare alle selezioni è necessario compilare la domanda di ammissione  utilizzando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.cfpcanossianovr.it,  allegando tutta la documentazione ivi indicata 
Le domande dovranno pervenire dal giorno 04/11/2014 al giorno 22/11/2014 ore 18.00, a mezzo fax/ 
posta / scansionate tramite e-mail/consegnate a mano presso lo Sportello Informativo del C.F.P. Istituto 
Canossiano. 
Farà fede il timbro apposto dal ricevente. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. In tal caso farà fede la 
data di ricevuta del ricevente, ma le stesse dovranno essere anticipate via fax entro la data di cui sopra. 

 

http://www.cfpcanossianovr.it/
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Modalità di selezione 
 

Le selezioni si svolgeranno presso la sede di UPA Servizi S.r.l., in via Selenia, n. 16 in data  25 e 26 novembre 
2014  dalle ore  9.00. 
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione qualora il processo di 
selezione non individuasse sufficienti soggetti destinatari da avviare ai percorsi ampliando le selezione agli 
utenti successivi nell’ordine cronologico. 
Il processo di selezione coinvolgerà i beneficiari in ordine cronologico di arrivo delle domande di 
partecipazione e si svolgerà i 2 fasi: 
1) valutazione della correttezza delle domande di partecipazione e adeguatezza rispetto al profilo ricercato 
2) convocazione dei candidati in linea con il profilo ricercato per i colloqui di selezione e per  la  
somministrazione di un test di informatica e un test inerente l’area amministrativa, attraverso i quali 
indagare gli elementi utili alla corretta rilevazione dei bisogni dell’utente e a definire le liste selezione. 
 
 

Per informazioni:  
Nicola Bazzoli – C.F.P. Istituto Canossiano  

Telefono 045/8062982 (diretto) 
045/8003043 (segreteria) 

Dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 alle 18.00,  
Email: progettazionesviluppo@cfpcanossianovr.it 
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