
Associazione Invalidi Civili Vereinigung der Zivilinvaliden 
ANMIC Alto Adige ANMIC Südtirol 
 

Via Dante 20/B, 39100 Bolzano (BZ), Alto Adige, Italia Dantestraße 20/B, 39100 Bozen (BZ), Südtirol, Italien 
  
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC Alto Adige) Nationale Vereinigung der Zivilinvaliden und -versehrten (ANMIC Südtirol) 
ONLUS | Unica rappresentanza legale e tutela giuridica degli invalidi civili ONLUS | Einzige rechtliche und gesetzliche Vertretung der Zivilinvaliden 
Legge statale n. 458 del 23.04.1965, art. 2 | D.P.R. del 23.12.1978, artt. 1 e 2 Staatsgesetz Nr. 458 vom 23.04.1965, Art. 2 | D.P.R. vom 23.12.1978, Art. 1 und 2 
Codice fiscale 80011870211 | Registro provinciale n. 40/01/01 del 23.08.1994 Steuernummer 80011870211 | Landesverzeichnis Nr. 40/01/01 vom 23.08.1994 

 
 
 
 

info@anmic.bz Tel.: 0471 270700 
www.anmic.bz Fax: 0471 405900 

 

Foglio informativo: stage gratuito nel settore della contabilità 

Come Associazione Invalidi Civili (ANMIC Alto Adige), da dicembre 2020 ad aprile 2021 teniamo il corso 

“Nozioni base di contabilità e di bilancio per invalidi civili” Questo corso è rivolto ad invalidi civili in cerca 

di lavoro, interessati al settore amministrativo e contabile. 

Nel corso di 6 mesi (più di 450 ore di lezione), 10 partecipanti apprendono le competenze base del 

commercio e della gestione aziendale, trasmesse attraverso l’utilizzo di diversi moduli (ad esempio 

economia aziendale, economia politica, contabilità, analisi del bilancio, analisi del bilancio annuale, 

contabilità interna, digitalizzazione della contabilità, diritto fiscale e societario). 

Il corso di formazione prevede uno stage di 200 ore da svolgere tra aprile e settembre 2021. Lo stage 

è finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), pertanto non prevede costi a carico dell’azienda. Non 

essendoci una remunerazione e quindi un rapporto lavorativo diretto, i partecipanti non saranno 

considerati stagisti effettivi (possono quindi essere assunti oltre al numero di tirocinanti previsto). Prima 

dell'inizio dello stage, l'azienda deve nominare una persona che fungerà da tutor (tutor aziendale). Alla 

fine dello stage, l'azienda rilascerà un attestato di lavoro (anche per mezzo di una scheda di 

valutazione). 

Nel caso in cui la Sua azienda offra uno stage ad un partecipante del corso, potrà decidere se ci sarà 

possibile menzionare il nome dell’azienda. In caso affermativo, lo stage sarà pubblicizzato sul nostro 

sito web e attraverso l'invio di comunicati stampa, dove saranno menzionati i nominativi di tutti i datori 

di lavoro. 

Nel caso in cui in seguito allo stage i partecipanti al corso venissero assunti, essi soddisferebbero tutti 

la quota di assunzione obbligatoria (per le aziende con più di 14 dipendenti idonei). 

 

Sintesi dei dati importanti: 

- L’azienda assume uno o più partecipanti al corso “Nozioni base di contabilità e di bilancio per 

invalidi civili” come stagisti 

- Durata: 200 ore (orario di lavoro da concordare con il tirocinante) 

- Periodo: tra aprile e agosto 2021 

- Lo stage non prevede oneri per l'azienda 

- Lo stagista non comparirà tra gli stagisti effettivamente impiegati 

- Le spese di viaggio e dei pasti saranno rimborsate al tirocinante dal FSE (l'azienda non 

sosterrà alcun costo) 

- Oggetto dello stage: attività d'ufficio, amministrative e contabili 

- La Vostra azienda sarà menzionata in un comunicato stampa a tutti i media altoatesini (solo 

se desiderato) 

- La Vostra azienda può promuovere tale collaborazione come attività di RSI (Responsabilità 

Sociale d’impresa) 

 

Gli invalidi civili sono persone con una menomazione congenita o acquisita. Oltre a molti anziani, questa 

categoria comprende anche bambini e giovani, così come persone in età lavorativa. Falsi pregiudizi 

contribuiscono al fatto che il tasso di disoccupazione degli invalidi civili altoatesini è più di 3 volte 

superiore a quello delle persone non disabili. Attualmente più di 45.000 invalidi civili vivono in Alto Adige. 

  


