
                           

                                                    

 

 
 
 
 

PERCORSO GRATUITO PROMOSSO DA LAVORO & SOCIETÀ E CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA 
nell’ambito della DGR. 840 del 29/06/2015 Politiche attive 

Obiettivi 
 

Il percorso mira a fornire le competenze necessarie per operare come “ADDETTO ALL’ELABORAZIONE DELLE BUSTE 

PAGA”, una figura in grado di operare in modo autonomo nel compilare un cedolino paga. Nello specifico un 

partecipante a conclusione deve essere in grado di:  

• strutturare un cedolino paga, i diversi inquadramenti contrattuali, gli eventi mensili, gli adempimenti di legge, le 

varie voci di paga possibili (bonus, straordinari, premi, retribuzione oraria e mensilizzata); 

• gestire le ferie, i permessi ed i roll (cosa sono, come si maturano, godono, retribuiscono); 

• elaborare le paghe con un software dedicato. 

 

Destinatari 

 

Il corso è rivolto a residenti/domiciliati in Veneto rientranti in una delle seguenti categorie: 

- disoccupati di lunga durata (ovvero da più di 12 mesi) 

- persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 

- disoccupati con più di 50 anni indipendentemente dalla durata della disoccupazione 

- adulti disoccupati che indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivono soli con una o più persone a 

carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito. 

Sono esclusi i giovani fino ai 29 anni 

 

Durata e sede di svolgimento 
 

Il percorso d’aula avrà durata di 200 ore e si svolgerà a Verona, presso Centro polifunzionale Don Calabria in via San 

Marco 121. Il  tirocinio avrà durata di 2 mesi. L’avvio del corso è previsto per OTTOBRE 2015. 

 

Struttura del percorso 
 

• informazione ed accoglienza individuali; 
• formazione teorico/pratica in aula della durata di 200 ore; 

• ricerca attiva del lavoro  della durata di massimo 32 ore; 

• eventuale tirocinio della durata di 320 ore. 

 

La partecipazione è gratuita e, qualora il partecipante non percepisca alcun sostegno al reddito, è prevista 

l’erogazione di un’indennità di frequenza e di una borsa di tirocinio. 

  
Modalità di adesione 

 

I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre le ore 13.00 del 3 SETTEMBRE 2015, 
contattando Lavoro & Società allo 045/563081. 
Altri documenti da presentare con la domanda: attestazione dello status occupazionale fornito dal competente Centro 

per l’Impiego, copia di documento di identità, codice fiscale, copia ISEE, permesso di soggiorno (per cittadini 

extracomunitari), curriculum vitae aggiornato. 

La selezione si svolgerà nei giorni 04/09/2015 e 07/09/2015 dalle ore 9.00. 
Verona, 05/08/15 

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

sarà quindi subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale  
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