THE CAMBRIDGE SCHOOL SRL
APRE LE SELEZIONI DEI CANDIDATI per un Corso di Formazione GRATUITO

SMART SECRETARY: lingua, informatica e contabilità
GARANZIA GIOVANI 2018 – Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile in Veneto – Dgr n. 1785/2017
Progetto cod. 3697-2-1785-2017 - progetto finanziato con decreto n. 209 del 02/03/2018

OBIETTIVI FORMATIVI E FIGURA PROFESSIONALE
Il percorso formativo “SMART SECRETARY: lingua,
informatica e contabilità” si propone di formare figure
professionali con competenze nella gestione della parte
amministrativa relativa agli acquisti e alle vendite.
Inoltre il corsista acquisirà competenze nelle rilevazioni
contabili in funzione delle esigenze di bilancio e sarà in
grado di assolvere gli adempimenti fiscali. Il tutto al fine
di maturare autonomia lavorativa. Il corso, inoltre,
prevede l’apprendimento del Microsoft Excel che si
prefigge di permettere a coloro che operano in azienda
di essere in grado di fruttare appieno le funzioni di
questo programma. Il progetto prevede infine un
percorso di lingua inglese nel quale apprenderà le
principali strutture grammaticali della lingua inglese e i
relativi lessici burocratici/amministrativi.
PERIODO ATTIVITA’ E SEDE DI SVOLGIMENTO
Lo svolgimento delle attività formative è previsto da fine
marzo 2018 presso la sede The Cambridge School in
Via Rosmini n.6 a Verona.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il percorso prevede una fase formativa di n. 192 ore di
formazione in
aula , n. 2 ore di consulenza
orientativa individuale e n. 4 ore di orientamento
specialistico individuale.

NUMERO DI PARTECIPANTI E REQUISITI
I posti disponibili per il progetto sono n. 8
Possono partecipare NEET (disoccupati o inattivi non in
educazione ne’ in formazione) che hanno assolto
l’obbligo di istruzione, di età compresa tra i 19 e i 29
anni. Per poter accedere alla fase di selezione e
partecipare al percorso formativo, tutti i destinatari
dovranno essere registrati e profilati nel portale veneto
della
Garanzia
Giovani
(http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanziagiovani ) ed essere in possesso del Patto di Servizio
Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’Impiego o
da Youth Corner accreditato).

Il percorso è rivolto a destinatari in possesso del
Diploma o almeno e/o pregressa esperienza
professionale coerente Qualifica Professionale ,
possibilmente all’ambito del progetto.
MODALITÀ DI SELEZIONE ED ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, da
presentare su apposito modulo scaricabile sul sito
http://www.cambridgeschool.it/ potrà essere trasmessa
dal 7 marzo e fino alle ore 18 del 17 marzo 2018
recapitata a mano c/o The Cambridge School in via
Rosmini n.6 a Verona o tramite mail a
info@cambridgeschool.ii con i seguenti allegati:
- curriculum in formato Europass sottoscritto
dall’interessato completo di tutti i dati;
- fotocopia titolo di studio oppure autocertificazione
attestante il titolo di studio (minimo qualifica triennale
Scuola Secondaria Superiore);
- copia fronte retro della carta di identità e del codice
fiscale;
- copia Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal
Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth
Corner e relativa dichiarazione d’immediata disponibilità
al lavoro (DID) rilasciata dal centro per l’impiego.

La selezione verrà effettuata mediante colloquio
conoscitivo ed esame del CV.
L’ammissione al percorso avverrà in base a graduatoria
stilata, a giudizio insindacabile, da apposita
commissione.

Selezione partecipanti
VERONA: MARTEDI’ 20 MARZO 2018 ore 14.00
presso The Cambridge School – Via Rosmini 6, VERONA – tel. 0458003154

