
 CFP Istituto Canossiano in collaborazione con ENAC Ente Nazionale Canossiano 

promuove un percorso gratuito per  

 

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI PER L’ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA 

nell’ambito della DGR. 840 del 29/06/2015 

Obiettivi del corso  

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 autono-
mo nella corretta e puntuale compilazione della stessa attraverso l’analisi delle singole voci retributive, tenendo conto del le 
ritenute previdenziali e fiscali, e degli adempimenti mensili e annuali connessi. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a persone di età superiore ai 30 anni compiuti rientranti in una delle seguenti categorie: 
 disoccupati di età superiore a 50 anni  
 disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi)  
 persone che negli ultimi 6 mesi non hanno svolto un lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi 
 persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività in forma autonoma la cui remunerazione annuale lorda è stata 

inferiore ai 4.800,00;  
 persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività lavorativa in forma parasubordinata la cui remunerazione 

annua lorda è stata inferiore a 8.000,00 euro 
 disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico  
 disoccupati che sono parte di nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico  
Posti disponibili: massimo 15 partecipanti per percorso. 
Durata e sede di svolgimento 

Il percorso prevede 200 ore di formazione teorico-pratica d’aula, un’attività di accompagnamento al lavoro ed eventuale ti-

rocinio di durata compresa tra i 2 e i 4 mesi. I percorsi saranno attivati a partire dal mese di settembre 2015 e  si svolgeran-

no a Verona, in via San Giuseppe, 10. 

Benefit 

La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di 

un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore effettive svolte e al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore com-

plessivo del percorso. L’indennità sarà pari a 6 euro nel caso di: ISEE ≤ 20.000 euro - disoccupati che vivono da soli o con una 

o più persone a carico - disoccupati parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.  

Inoltre, se attivato, è prevista una borsa di tirocinio pari a euro 400,00 lordi/mese previo raggiungimento di almeno il 70% 

del monte ore previsto. 

Domanda di ammissione 

Per partecipare al corso è necessario compilare la domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito  

verona.enaclab.org  completa di tutta la documentazione ivi indicata. Le domande dovranno pervenire presso la segreteria 

ENAC secondo una delle seguenti modalità: via posta, consegna a mano,  via mail o via fax, entro le ore 13.00 del giorno 

24/07/2015. 

La partecipazione al percorso sarà valutata sulla base della correttezza della documentazione inviata e del curriculum vitae 

del candidato per assicurare l’omogeneità del gruppo classe e la buona riuscita del percorso. 

 
ll progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione dell’attività sarà quindi subordinata 

all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale  

Per informazioni: tel.0459209989; mail: daria.nogara@enac.org 

verona.enaclab.org

