
 
  

 
   

 

 

 

 

 

 

 
UPA SERVIZI SRL promuove il percorso formativo di inserimento lavorativo nell’ambito della DGR 837 del 06/06/2017 - I 

Giovani sono una Garanzia. 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Il progetto si propone di creare una figura professionale che sia in grado di operare nell’ambito della gestione amministrativa di 
un’azienda. Il profilo che si intende formare è quello di un tecnico che unisca alcune competenze previste dal profilo di controller di 
gestione e contabilità analitica (eseguire l’analisi degli scostamenti di budget e realizzare report periodici sull’andamento economico- 
finanziario aziendale) con ulteriori competenze inerenti la gestione delle dinamiche finanziare e la costruzione di un rapporto di fiducia 
con gli istituti di credito. 

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
Il percorso formativo si compone di: formazione di specializzazione (lezioni frontali ed esercitazioni laboratoriali) per la durata complessiva 
di 200 ore; accompagnamento al lavoro di gruppo della durata di 8 ore; stage aziendale della durata di 320 ore presso aziende della provincia 
di Verona.  
Il percorso si svolgerà a Verona, nel periodo novembre 2017-aprile 2018 
 
DESTINATARI 
N. 10 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto, di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (oppure persone registratesi al Programma 
Garanzia Giovani prima del compimento del trentesimo anno d’età), NEET (disoccupati/inattivi non iscritti ad alcuna attività di educazione, 
formazione e tirocinio) registrati e profilati al Programma Garanzia Giovani in Veneto, in possesso di diploma o laurea.  
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di partecipazione dal sito www.confartigianato.verona.it  e inviarla, 

completa di tutti gli allegati riportati di seguito all’indirizzo formazionefse@gmail.com o consegnarla a mano presso la sede di Upa 
Servizi srl (Via Selenia 16, 37134, Verona) entro le ore 13:00 del 9/11/2017: 

➢ status occupazionale (DID ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)  
➢ copia del Patto di servizio e del piano di azione individuale Garanzia Giovani  
➢ attestato del proprio titolo di studio (diploma o laurea)  
➢ curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003  
➢ fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità  
➢ fotocopia fronte/retro del codice fiscale  
➢ permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari). 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Le selezioni si terranno presso la sede di Upa Servizi srl – Via Selenia 16 – 37134 Verona in data 10/11/2017. La selezione prevede colloqui 
individuali e la somministrazione di un test motivazionale, per le analisi delle attitudini e delle motivazioni per la partecipazione al percorso 
formativo. L’ammissione al percorso avverrà in conformità a una graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura di una commissione 
appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

 
BENEFIT 
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta costi di iscrizione a carico 
dell'utente. Per il periodo di tirocinio si prevede, inoltre, il riconoscimento di un’indennità di partecipazione che sarà composta da un 
importo pari a €  300 mensili, erogati al destinatario direttamente dall’INPS e da una quota di € 100 mensili, a carico dell’azienda ospitante; 
la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita dall’erogazione di buoni pasto o servizio mensa, nel caso in cui il tirocinante svolga 
attività di tirocinio per almeno 6 ore al giorno. L’indennità di frequenza per il tirocinio potrà essere riconosciuta solo al raggiungimento 
del 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 

 
Per informazioni: 

 Chiara Tegazzini - Tel. 0459211506 chiara.tegazzini@artigianiupa.vr.it – D.ssa Perotto Rocìo tel 0458205163 formazionefse@gmail.com  

 

TECNICO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 

COD. 812-1-837-2017 
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