
La Regione Veneto con decreto di approvazione n. 1198 del 11/12/2018 ha autorizzato il progetto cod. 396-0001-1311-2018  

L4 - Woman is r-EVOLUTION: interventi per nuove opportunità di occupazione e 
per la crescita personale e professionale 

ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA’  
promuove un percorso di formazione gratuito per donne disoccupate/inoccupate/inattive e occupate 

 

CONTRATTUALISTICA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE—Int. 3 ed 2 - RIAPERTURA 
SELEZIONI 

DGR 1311 del 10/09/2018 selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale  
Europeo e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione 

Associazione Piccola Comunità Via P. Molmenti, 8 Conegliano (TV) 
Tel. 0437 380239 e-mail iscrizioni1311piccolacomunita@gmail.com 

Lo scenario moderno di continua innovazione ha influenzato anche il 
mondo del lavoro tramite nuove normative comunitarie e l’internazio-
nalizzazione. Analogamente si sono evoluti anche gli strumenti e le 
metodologie di gestione del personale che richiedono Responsabili e 
professionisti in grado di mantenersi aggiornati e competenti.  
Il percorso è  finalizzato alla creazione di professionisti competenti e 
aggiornati riguardo le novità emergenti. 

 
Competenze in uscita 
Effettuare il controllo degli adempimenti amministrativi relativi ai rap-
porti di lavoro - 24 h 
 
Sede del corso:  Belluno  
 

Destinatari: 

• Donne disoccupate/inoccupate/inattive  

• Donne lavoratrici dipendenti presso imprese private operanti in 

unità localizzate sul territorio regionale con le modalità contrat-

tuali previste dalla normativa vigente. 

 

La condizione di disoccupazione viene comprovata dalla presenta-

zione della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) reperibi-

le presso il Centro per l’Impiego oppure certificazione status di 

disoccupazione reperibile presso il Centro per l’Impiego. 

 

La condizione di occupazione viene comprovata dalla presentazione 

della copia dell’ultima busta paga.  

 

Posti disponibili: 3 per donne disoccupate e 1 per donna occupata  
  

Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà rila-
sciato un attestato di frequenza.  
 

 

Presentazione della domanda – Modalità e Termini  

Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito mo-

dello dovranno pervenire ENTRO le ore 09.00 del giorno 28 settembre 

2020 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORA-

RIO)   

• tramite mail a  

 iscrizioni1311piccolacomunita@gmail.com 

• Consegna a mano presso via Mezzaterra 71, Belluno 

 

Fac simile della domanda di partecipazione  

da richiedere allo 0437 380239 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae aggiornato con foto 

e autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di un documento 

di identità e del codice fiscale e dichiarazione di immediata disponibi-

lità (DID) oppure certificazione status di disoccupazione oppure co-

pia dell’ultima busta paga se occupata. 

 

    

Apertura dei termini: 30 luglio 2020 Chiusura dei termini presenta-

zione domanda: 28 settembre 2020 ore 09.00 

 

Selezione I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, 
sono convocati per lo svolgimento della selezione: 
il Giorno 28 settembre 2020 ore 10.00 presso via Mezzaterra 71, Bel-
luno. 
La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia all’intervento 
formativo, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza 
maggiore. 
 
Modalità selezione: per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avverrà 
previo superamento di una prova selettiva che si struttura in: 

• analisi curriculum; 

• colloquio orale che permetterà di approfondire 
             gli elementi emersi dal cv e la motivazione che spinge il  
             candidato alla partecipazione al corso; 

• test scritto per accertare l'effettiva padronanza delle competenze 
di base. 


