A.T.S.

TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Codice corso ARSP15 -869/8/3
DGR n° 127 del 26/02/2016
OBIETTIVI

ATTESTATO

DESTINATARI

Il tecnico di amministrazione del personale 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.
QUALIFICA PROFESSIONALE
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
12 allievi disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata

REQUISITI DI AMMISSIONE Diploma di Scuola secondaria superiore di secondo grado o Laurea; sarà
data priorità ai candidati in possesso dei seguenti diplomi: Istituto Tecnico
Commerciale, Istituto professionale per il Commercio
- Attitudine alla professione oggetto del corso
- Motivazione alla frequenza del percorso formativo ed ai contenuti
della figura professionale oggetto della formazione
DOCUMENTAZIONE

- domanda (da ritirare presso la Sede di @esseffe, via Persio, 49
LA SPEZIA) compilata in ogni parte, datata e firmata in originale, completa di
marca da bollo da € 16,00
- copia del titolo di studio
- due foto formato tessera
- scheda anagrafica del Centro per l’impiego di competenza
- curriculum vitae

QUOTA di RISERVA
DURATA

40% quota di riserva per la componente femminile
600 ore totali di cui 420 ore dedicate alla formazione in aula ( teoria ) e 180 ore
dedicate allo stage ( l’articolazione del percorso formativo sarà pianificata sulle 6 ore
giornaliere)

SEDE DEL CORSO

@esseffe SEDE della SPEZIA, Via PERSIO,49

INIZIO CORSO PREVISTO

ottobre 2016

MODALITA’ DI SELEZIONE
ammissione previo superamento di un test attitudinale (consistente in un test
scritto mirato a valutare le attitudini alla professione) e un colloquio motivazionale.
I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare
l’idoneità fisica alla mansione.

Le domande, in regola con le vigenti normative in materia di bollo, si ricevono dalle ore 9.00 di lunedì 12
settembre 2016 alle ore 12.00 di venerdì 7 ottobre 2016 presso la sede di @esseffe, via PERSIO,49 LA
SPEZIA, tel 0187/704402 - 340/9404054 - Fax 0187/257879 - e-mail laspezia@aesseffe.com (orario
da LU a VE ore 9.00 – 13.30)
Le candidature on-line dovranno essere formalizzate con la firma del candidato e marca da bollo come da
normativa vigente, entro le 12.00 di venerdì 7 ottobre 2016 presso la Segreteria @esseffe.
Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla scheda informativa del corso reperibile sul sito:

www.aesseffe.com
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

