
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea 

 

nell’ambito delle operazioni relative a percorsi integrati formativi a valere sul Programma Operativo 

Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse 1 – Occupazione) “Formarsi per competere 

“Percorso integrato per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati - Asse 1 

“Occupazione” – Ob. Spec. 8.1 Aumentare occupazione dei giovani – POR FSE 2014-2020 – DGR 

1095/2019 - viene organizzato dal Centro di Formazione Professionale CNOS FAP un percorso dal 

titolo 

TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

DESTINATARI: n. 15 giovani tra 18-29 anni, 
residenti/domiciliati in Liguria, disoccupati e persone in 
stato di non occupazione (ai sensi del D.Lgs.150/2015) 

TITOLI DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado o titoli superiori 

REQUISITI: non sono previsti altri requisiti di accesso 

DURATA DEL PERCORSO:  

- 16 ore di Orientamento 

- 800 ore di cui teoria/pratica 560 ore e stage in azienda di 240 ore 

- 15 Tirocini/Work-experience di durata pari a 6 mesi 

- 30 ore di Orientamento all’auto-impiego e alla creazione di impresa  

L’accesso al percorso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)  

CERTIFICAZIONE FINALE:  
Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA per Tecnico di amministrazione del 
personale - cod. ISTAT 4.1.1.4.0 – Addetti alla gestione del personale  
 
PROFILO PROFESSIONALE: 

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. 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in 
regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, dal 1 Ottobre 2019 alle ore 12.00 del 20 
Dicembre 2019, presso: 
  

 

CNOS FAP - lstituto Salesiano Don Bosco 
Via Col. Aprosio, 433 – Vallecrosia (IM) 
Tel: 0184-256762 – www.cnosvallecrosia.it -  
segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it 
Orari segreteria:  
Lunedì-Martedì-Mercoledì dalle 9:00 alle 17:00  
Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 

 

I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in 
tale sede saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.  
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa. 

Il corso è completamente gratuito.  
I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici. 

 

 

 

 

 

Liguria Toscana 

http://www.cnosvallecrosia.it/

