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ALLA PIERGIORGIO SI IMPARA LA 
GESTIONE CONTABILE 

 
 
 È stato un corso decisamente innovativo per i conte-
nuti proposti ed è stato il frutto di un importante soda-
lizio tra svariati enti del territorio friulano per incenti-
vare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
“Addetto alla gestione contabile”, cofinanziato dal Fon-
do Sociale Europeo attraverso la Direzione Centrale del 
Lavoro, Formazione, Commercio e PO, è infatti il primo 
percorso didattico proposto in ambito contabile dalla 
Comunità Piergiorgio per fornire ai partecipanti cono-
scenze e competenze necessarie ad operare con profes-
sionalità in questo specifico settore attraverso 400 ore 
totali suddivise tra lezioni in aula e ore destinate inve-
ce al tirocinio in azienda. 
 
«La Comunità Piergiorgio è stata coinvolta in questo 
innovativo progetto, con l’avvallo della Provincia e dei 
suoi Centri per l’impiego, insieme ad altri cinque enti 
del territorio cui è stato affidato il compito di formare i 
corsisti su specifiche tematiche per un possibile inseri-

mento futuro in azienda – precisa la dott.ssa Greta Ro-
daro, coordinatrice del Centro di formazione professio-
nale della Comunità, Ente Formativo accreditato dalla 
Regione FVG e che dal 1998 organizza percorsi didatti-
ci destinati a persone disabili – Stiamo parlando di un 
corso di formazione molto strutturato che ha avuto 
l’obiettivo di fornire agli allievi precise competenze tec-
niche per un inserimento professionale all’interno di 
uffici amministra-
tivi e che permet-
terà loro di appro-
fondire anche co-
noscenze legate al 
contesto territoria-
le di riferimento». 
 
 Economia a-
ziendale, contabili-
tà e bilancio, ge-
stione fiscale e 
counceling sono 
soltanto alcuni 
degli argomenti 
contemplati dal 
ricco programma del corso la cui parte teorica termine-
rà a fine luglio. 
 
 «Oltre ai principali contenuti specialistici, l’attività 
formativa ha previsto anche altri svariati seminari e 
momenti di approfondimento – aggiunge la dott.ssa 
Rodaro mentre ricorda che gli stage partiranno invece 
tra settembre e ottobre 2011 – Alcune ore sono state 
dedicate per esempio alle modalità di stesura di un 
buon curriculum vitae, alle regole di base per poter af-
frontare al meglio un colloquio di lavoro, alle tipologie 
di contratti esistenti e alle testimonianze offerte ai cor-
sisti da parte di persone che già lavorano in azienda e  
chiamate quindi a raccontare le proprie esperienze per-
sonali dando consigli e suggerimenti utili a chi si ap-
presta ad entrare nel mondo del lavoro». Altre quaran-
ta ore di competenze trasversali dunque per un percor-
so didattico altamente professionalizzante, gestito da 
esperti del settore, e che consentirà agli allievi di otte-
nere un’indennità di frequenza. 

 

TUTTA LA FORMAZIONE 

Per la prima volta un 
percorso di 400 ore 
per formare esperti 

del settore 
 e per favorire 

l’impiego lavorativo di 
persone svantaggiate 
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 C’è ancora tempo per fare la propria scelta e per po-
tersi iscrivere ai corsi di formazione contemplati 
all’interno del ricco calendario che anche per il 
2011/2012 la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine ha 
messo a punto per gli interessati. 
 Rivolti a persone disabili residenti in Friuli Venezia 
Giulia e completamente gratuiti, i percorsi formativi 
che inizieranno in settembre, elaborati sulla base di 
specifiche richieste da parte degli utenti, promettono 
ancora una volta di spaziare all’interno di un campo 

davvero molto ampio che attinge 
all’informatica, alle lingue stra-
niere, alla conoscenza del territo-
rio e alla comunicazione. 
 «Per quanto riguarda il setto-
re dell’informatica, i percorsi che 
proponiamo sono stati struttura-
ti per soddisfare le esigenze di 
chi si avvicina per la prima volta 
al computer ma anche di chi in-
tende invece consolidare le pro-
prie conoscenze e approfondire in 
questo modo programmi più par-
ticolari e specifici – spiega la 
dott.ssa Greta Rodaro, responsa-
bile della formazione della strut-
tura di piazza Libia che in quali-
tà di Ente formazione professio-
nale accreditato dalla regione 
FVG eroga 2500 ore di didattica 
all’anno destinate a 150 allievi – 
Vi è poi l’area del potenziamento 
delle competenze di base che pre-
vede invece una serie di corsi 
finalizzati all’acquisizione di abi-
lità trasversali quali comunica-
zione, conoscenza del territorio e 
lingue straniere, materie che 

negli ultimi anni hanno ricevuto notevole apprezza-
menti da parte degli allievi coinvolti». 
 Settimanali o bisettimanali, in orario mattutino o 
pomeridiano, i corsi di formazione si svolgono 
all’interno di locali accreditati, assolutamente accessi-
bili e soprattutto dotati di tutte le strutture e i servizi 
necessari per garantire una formazione di elevata qua-
lità ad un’utenza con particolari problematiche; il labo-
ratorio dispone di una dozzina di postazioni PC ergono-
miche multimediali con collegamento internet mentre 

video ingranditori, mouse e ta-
stiere speciali sono sempre a di-
sposizione dei corsisti cui alla 
fine del percorso viene rilasciato 
un attestato di frequenza. 
 «Il lavoro che svolgiamo quoti-
dianamente con grande passione 
e dedizione da oltre dieci anni 
nell’ambito della formazione pro-
fessionale ci ripaga sempre – ag-
giunge con giustificato orgoglio la 
dott.ssa Rodaro ricordando che 
soprattutto durante la fase di 
iscrizione ai corsi l’allievo è co-
stantemente seguito e supportato 
da tutor esperti che ne sostengo-
no il pieno apprendimento anche 
durante il percorso formativo 
stesso – Durante questi ultimi 
anni abbiamo instaurato un si-
stema di relazioni importante 
con i servizi sociali, sanitari, con 
referenti istituzionali e del priva-
to sociale e tutto questo per ac-
crescere il più possibile 
l’autonomia della persona disabi-
le». 
 

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE  
IN PARTENZA DA SETTEMBRE 

 
Rivolta a persone disabili e completamente gratuita,  

la ricca offerta formativa spazia dall’informatica alla comunicazione  
e dal territorio alle lingue straniere 




