
EX-EX: Executive Experience in 
Contabilità, Contributi e Paghe

Percorso formativo destinato a giovani under 30:
- 4 ore di Orientamento Individuale al ruolo
- 150 ore di Formazione Specialistica di gruppo 
- 3 mesi di Tirocinio retribuito in azienda (36 ore settimanali)
- Accompagnamento al Lavoro

Per info: 
Dimensione Impresa
piazza Rossi 20, Thiene
0445367131
3917585268
info@dimensioneimpresa.vi.it
Seguici su 



Ex-Ex:Executive Experience in contabilità, contributi e paghe
Cod. progetto: 2291-0001-1879-2020, DGR 1879 del 28/12/2020, DDR nr. 215 del 25/03/2021
Percorsi per giovani finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità secondo il PIANO DI ATTUAZIONE 
REGIONALE VENETO, GARANZIA GIOVANI, Fase II, Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per 
l’Occupazione Giovanile.

Descrizione del percorso:
Il progetto si propone di formare 8 giovani quali figure di management amministrativo contabile che possano proporsi come 
proattivo ed innovativo rispetto ai nuovi bisogni delle aziende nei difficili percorsi di ripresa che si profilano in questi prossimi 
anni. La proposta si propone di formare giovani professionisti in grado di proporsi ad aziende di differenti settori e dimensioni, 
sia per prospettive di inserimento in azienda, sia con un approccio consulenziale, con un profilo executive che possa offrire 
competenze medio-alte non solo in termini di contabilità (scritture contabili, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e 
previdenziali, ecc…),quanto anche e soprattutto in termini di affiancamento proattivo al management e alla direzione delle 
aziende.
Il percorso prevede l’attuazione delle seguenti misure:

1.    ORIENTAMENTO SPECIALISTICO individuale: 4 ore
2.    FORMAZIONE SPECIALISTICA: 150 ore 
3.    TIROCINIO della durata di 3 mesi (36 ore settimanali) presso aziende partner di progetto
4.    ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

La DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3” 
prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi 
mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. La differenza tra la quota 
minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul Programma Garanzia Giovani è a carico 
dell’azienda. Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% 
delle ore previste per ogni mese di tirocinio.

Destinari:
Il progetto prevede il coinvolgimento di 8 giovani di età superiore ai 18 anni che, ai sensi dell'art. 8 della DGR n. 1879 del 29 
dicembre 2020, non sono in obbligo formativo, hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, hanno stipulato un Patto di 
Servizio in Veneto. Il progetto, inoltre, intende prestare particolare attenzione all'esigenza di favorire l'occupazione femminile e 
le pari opportunità nell'accesso a ruoli professionali di profilo medio e medioalto che possano poi nel tempo preparare a ruoli 
di profilo alto e dirigenziale. 
Pertanto, i requisiti di ingresso al percorso saranno conseguenti alla tipologia di ruolo proposto:
- laurea in economia, in giurisprudenza, ingegneria gestionale e lauree affini;
- esperienza pregressa almeno biennale nel ruolo di addetto a mansioni amministrative e alla contabilità di base.
I partecipanti verranno valutati anche secondo criteri addizionali rispetto ai requisiti obbligatori già indicati, quali attenzione al 
titolo di studio affine ed esperienza di base pregressa nel settore, conoscenze pregresse e particolare interesse e vivacità 
nell'approfondire la conoscenza di componenti digitali del settore.

Domanda di ammissione intervento:
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare all’indirizzo mail commerciale@dimensioneimpresa.vi.it la seguente 
documentazione oppure presentare presso la nostra sede:
- domanda di partecipazione 
- curriculum vitae in formato Europass sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati 
- copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale 
- copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego 
- copia Patto di Servizio Personalizzato Garanzia Giovan (se sprovvisti, verrà sottoscritto presso la Ns Sede)

Chiusura Selezioni partecipanti: 30/04/2021

Modalità di selezione:
L’ammissione ai corsi, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante da una selezione 
effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.
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