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PENTA FORMAZIONE  
 

promuove il progetto cod. 4387-0001-74-2021 approvato con Decreto n. 312 del 27/04/2021 dalla 
Regione Veneto finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell’ambito dell’iniziativa di cui alla 

DGR n. 74/2021 – Work experience Smart 21 
 

Il progetto si rivolge a 9 persone disoccupate o inoccupate di età superiore ai 30 anni 
interessate a formarsi e a svolgere un tirocinio retribuito nel progetto:  

Tecnico amministrazione del personale – WE PROFESSIONE 
 

Descrizione  
Sono previste 2 ore di Orientamento al ruolo individuale, 4 ore di Orientamento di gruppo, 188 ore di Formazione in 
materia di amministrazione del personale, 12 ore dedicate all’alfabetizzazione digitale, 2 mesi (320 ore) di tirocinio 
retribuito in azienda con accompagnamento di un tutor e la valutazione finale delle competenze acquisite.  
L’inizio delle attività è previsto entro il 31 maggio 2021. 

 
Moduli didattici 
- Elaborare la retribuzione del personale (56 ore) 
- Garantire il supporto documentale ed amministrativo nel contenzioso con il personale (44 ore) 
- Realizzare l’amministrazione del personale (44 ore) 
- Realizzare le registrazioni contabili relative ai rapporti di lavoro (44 ore) 

 
Benefit 
La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito è prevista, 
esclusivamente per le attività di tirocinio, l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro/ora per le ore effettive 
svolte, al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore dell’attività di tirocinio. 

 
Destinatari  
Il progetto è rivolto a 9 persone inoccupate e disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del 
D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni.  
Saranno considerati come preferenziali i candidati aventi precedenti esperienze lavorative svolte nel settore 
amministrativo. 

 
Domanda di ammissione 
Per partecipare è obbligatorio compilare e inviare la DOMANDA DI AMMISSIONE e gli ALLEGATI entro e non oltre          
il 21/05/2021 alle ore 18.00. Per riceverla è necessario contattare Penta formazione al numero 045 8969006 o 
all’indirizzo info@pentaformazione.it  
Il candidato sarà contattato dall'ente a conferma della ricezione della domanda di ammissione. 
 
Modalità di selezione 
Test scritto e colloquio di selezione saranno svolti presso Penta formazione in via Bassa 14 a Sommacampagna (VR) 
lunedì 24/05/2021 alle ore 14:30. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di 
selezione, effettuata da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile.  

 
   Puoi contattarci chiamando il numero: 045 8969006 o inviando una e-mail a   

info@pentaformazione.it 
 

 
 


