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Dopo il successo del progetto garanzia giovani, che ha 

coinvolto una trentina di ragazzi di età compresa tra i 18 e 29 

anni, in buona parte poi assunti presso le aziende, l’Ordine dei 

consulenti del lavoro di Vicenza, in collaborazione con la 

Fondazione consulenti per Il lavoro, ha messo a punto un 

nuovo progetto che è stato approvato dalla Regione Veneto 

nell’ambito del Fondo Sociale Europeo. 

Si tratta di un corso a numero chiuso, per un massimo di 11 

partecipanti, per impiegato amministrativo contabile con 

competenze di gestione del cliente. 

Il percorso formativo è rivolto a persone di età superiore ai 30 

anni compiuti, disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per 

l’impiego, residenti o domiciliati sul territorio regionale in 

possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria 

superiore o laurea. 

Le domande di ammissione (reperibili unitamente ad altri 

allegati nel sito web www.consulentidellavoro.vi.it, cliccando 

nell’apposita finestra “Garanzia Giovani”), dovranno pervenire 

entro e non oltre il 9 settembre prossimo a 

info@pentaformazione.it o via fax al n. 045/2109239. Le 

selezioni verranno effettuate il 12 settembre presso la sede 

dell’Ordine a Vicenza, in c.so SS. Felice e Fortunato 62. Per 

maggiori informazioni contattare lo  0444 520660. 

Il progetto prevede: 120 ore di formazione, 4 ore di 

orientamento individuale, 8 ore di orientamento di gruppo, 

tirocinio di 640 ore. L’avvio delle attività è prevista entro il 30 

settembre prossimo.  

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 per le ore effettive svolte e al raggiungimento di 

almeno il 70 per cento di ciascuna attività prevista dal 

progetto.  
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