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Programma Operativo ob.2 “Competitività regionale e occupazione”
Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2014-2020
INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI RELATIVE A PERCORSI DI FORMAZIONE IN ALTERNANZA RIVOLTE AI GIOVANI
UNDER 30 A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
(ASSE I – Occupazione, ob. Spec. 8.1)

“Match point”
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19

Corso
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(approvato con dd n.2712 del 21/12/2021)

DESTINATARI

n. 11 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti

TITOLO DI STUDIO

Qualifica professionale e/o diploma di istituto secondario superiore di secondo grado

REQUISITI

I candidati devono essere:
 in stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività
 residenti o domiciliati in Liguria

TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
DURATA

n° 600 ore, articolate in 300 ore di formazione teorico-pratica e 300 ore di stage aziendale.

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO di QUALIFICA per
TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (Classificazione Istat 2011 e collegamento con il
sistema informativo Nazionale delle Professioni: 4.1.1.4.0 - Addetti alla gestione del personale)
PROFILO PROFESSIONALE

La figura professionale formata predispone e gestisce i documenti e le registrazioni previste dalla legge in materia di
lavoro, gestendo le attività amministrative connesse all’assunzione, retribuzione e cessazione dei rapporti di lavoro e
le registrazioni contabili in materia fiscale, assicurativa e contributiva, ed i relativi adempimenti (pagamenti,
dichiarazioni, comunicazioni obbligatorie) in materia di lavoro subordinato o parasubordinato. Inoltre, assicura il
trattamento contabile delle transazioni economiche dell’impresa, in base alle normative vigenti.
Il Tecnico dell’amministrazione del personale opera come impiegato nell'ambito dell’ufficio del personale di aziende
di medie e grandi dimensioni, o di associazioni di categoria, o presso studi professionali di consulenza del lavoro.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso FORMA – Ente di Formazione Professionale
- Viale Millo 9 – 16043 Chiavari dal 10/02/2022 fino al 16/03/2022 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14:00 alle 17:00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.
Presso l’Ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione.
Per informazioni di dettaglio consultare il sito http://www.enteforma.it, dove è possibile visionare la scheda
informativa e scaricare la domanda di iscrizione.
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