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Controller per il Terzo Settore Prog. cod. 5889-0001-256-2020
Work Experience Selezione partecipanti
per l’approfondimento  delle competenze 30/07/2020 dalle ore 10.30
DGR 256 del 02/03/2020 Via Savonarola 176 - Padova 

Venetica, in collaborazione con l’Ente accreditato per i Servizi al Lavoro Idea 
Agenzia per il Lavoro Cooperativa Sociale (partner operativo), promuove il corso di 
formazione gratuito per disoccupati e/o inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione del Veneto “CONTROLLER PER IL TERZO SETTORE”- Work Experience per 
l’approfondimento delle competenze di una professione. Per i partecipanti all’iniziativa che non 
percepiscono alcun sostegno al reddito o percepiscono il Reddito di Inclusione è prevista 
l’erogazione di un’indennità di 3€/h per le ore di tirocinio svolte. L’indennità sarà riconosciuta solo 
per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% 
del monte ore previsto dal percorso, relativamente alle attività formative e di tirocinio singolarmente 
considerate. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di 
apprendimento.

Descrizione del Progetto
Il progetto andrà a formare 8 risorse che ricopriranno il ruolo professionale del "Controller", 
specificamente declinato nelle organizzazioni che afferiscono al Terzo Settore. 
I destinatari riceveranno una formazione specifica che consentirà loro di gestire la contabilità 
analitica, realizzare il budget ed analizzare gli scostamenti, coadiuvare la ricerca/strutturazione di 
strumenti innovativi (fundraising) e tradizionali (bandi/ appalti) di gestione delle attività afferenti alla 
mission dell’organizzazione. Inoltre, i partecipanti apprenderanno le competenze utili a collaborare 
con lo staff amministrativo nella rendicontazione dei progetti attivi, con particolare riferimento a 
primari bandi nazionali/regionali e a partecipare alla stesura del bilancio sociale. La figura, dopo la 
formazione in aula, svolgerà il tirocinio nell'area amministrativa/contabile di organizzazioni del Terzo 
Settore di varie dimensioni.
A fine progetto i partecipanti saranno in grado, in sintesi, di:
- avere la cognizione del contesto socio-economico di riferimento, con particolare riguardo ai 

soggetti operanti nel Terzo Settore;
- configurare il sistema gestionale della contabilità, amministrazione e controllo di gestione;
- ideare e realizzare il bilancio sociale; 
- predisporre il budget aziendale; 
- realizzare report periodici sull'andamento economico-finanziario aziendale; 
- utilizzare le tecniche e gli strumenti operativi del controllo di gestione;
- saper progettare un piano di finanziamento a breve, medio e lungo termine.

Destinatari
Il progetto sarà rivolto a 8 destinatari disoccupati/inoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2014, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore a 30 anni, in possesso di 
diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sebbene non sia requisito fondamentale, una 
Laurea in materie economiche o giuridiche costituisce una base preferenziale per l’accesso al 
percorso e per l'ottenimento degli obiettivi progettuali. Saranno valutati, inoltre, l’eventuale 
esperienza pregressa nel Terzo Settore, le competenze relazionali, un’adeguata motivazione al 
percorso proposto e la dimestichezza con strumenti informatici di base.

Domanda di partecipazione
La partecipazione è condizionata al superamento di un colloquio di selezione. La domanda di 
partecipazione può essere inviata fino alle ore 20.00 del 29 luglio 2020 e dovrà essere corredata 
da autocertificazione attestante il titolo di studio, copia della DID rilasciata dal Centro per l’Impiego di 
competenza, fotocopia fronte retro della carta d’identità e del codice fiscale e curriculum vitae 
aggiornato e firmato in originale. Il modello della domanda di partecipazione è scaricabile nel sito 
internet di Venetica - www.venetica.org - o può essere richiesto telefonando al 339 1214728 o 
scrivendo una mail all’indirizzo formazione@venetica.org.

Luoghi e modalità di selezione
La selezione dei partecipanti si svolgerà presso la sede di Venetica, in Via Savonarola n.176 a 
Padova. La selezione verrà effettuata mediante colloquio conoscitivo ed esame del curriculum vitae. 
L’ammissione al percorso avverrà in base a graduatoria stilata, a giudizio insindacabile, da apposita 
commissione. 

Il corso prevede formazione 
gratuita di 120 ore e un 
tirocinio retribuito di 480 ore 
presso le aziende partner del 
progetto. Completano il 
progetto 4 ore di orientamento 
individuale e 4 ore di 
orientamento di gruppo
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