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Percorso di Upskilling per Tecnico della 
manutenzione di macchine, impianti e 
sistemi di automazione per l'Industria 4.0  

Centro Servizi Cisl (C.S.C.) S.r.l. in 
collaborazione con Fondazione Enac Veneto 
C.F.P. Canossiano promuove un percorso di 
formazione nell’ambito della D.G.R. 527/2020 

3417-0001-527-2020 

 
 

 
Il progetto è stato 

selezionato nel quadro del 

Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo e secondo 

quanto previsto dall'Autorità 

di Gestione, in attuazione dei 

criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma 

con DDR 816 del 06/11/2020 

Entità del contributo 

pubblico concesso pari a € 

29.781,00

 

Descrizione del percorso 
Il presente percorso di Upskilling mira a fornire a 8 partecipanti le competenze, 
conoscenze ed abilità per ricoprire la figura aziendale di tecnico della manutenzione 
di macchine, impianti e sistemi di automazione e si configura come un intervento 
integrato tra formazione, orientamento e coaching. 
Il tecnico della manutenzione di macchine, impianti e sistemi di automazione esegue 
la manutenzione di apparecchi, macchine, impianti e sistemi di automazione, 
intervenendo sulle installazioni automatiche, robot, sistemi di comando elettronici. 
La figura professionale garantisce il collegamento di diversi apparecchi elettrici, 
elettromeccanici, elettronici, pneumatici o idraulici, svolgendo interventi a carattere 
preventivo o su chiamata per guasto, ed effettuando attività di assistenza, al fine di 
assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di automazione e consentire il 
normale svolgimento delle lavorazioni. 
L'obiettivo formativo del progetto è il consolidamento delle competenze tecniche 
per l'ordinaria manutenzione degli impianti, e lo sviluppo di competenze integrative 
in ambito meccatronico: ciò consentirà ai/alle partecipanti di potersi riposizionare 
efficacemente sul mercato del lavoro, sempre più orientato all'innovazione ed 
all'industria 4.0.  

Articolazione didattica del percorso 
Il percorso è strutturato in 120 ore di cui: 

• 2 ore di Orientamento individuale di I Livello 
• 8 ore di Orientamento di II Livello di gruppo 
• 90 ore di formazione per l’aggiornamento professionale 
• 12 ore di coaching di gruppo  
• 8 ore di coaching individuale 

Durante l’intero percorso sono previste anche attività di accompagnamento al 
lavoro, finalizzate a sostenere i partecipanti nell’inserimento/reinserimento 
lavorativo. 
Periodo di realizzazione: dicembre 2020 – aprile 2021 
Sede di svolgimento: Verona. Parte della formazione teorica e consulenziale sarà 
svolta a distanza in modalità sincrona tramite l’utilizzo di una piattaforma 
informatica. 

Benefici 
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto e quindi 
non comporta costi di iscrizione a carico dell’utente. 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è 
prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione pari a € 6,00/ora per le ore 
riferite alle attività di Orientamento di II livello, Coaching individuale e di gruppo, 
Formazione di gruppo. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le 
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ore effettivamente svolte e a condizione che l’utente frequenti almeno il 30% del 
monte ore totale del percorso (36 ore); per le ore riferite all’attività di Formazione, 
l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e 
previo raggiungimento del 70% del monte ore di formazione (63 ore).  
I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 
ad esaurimento) possono partecipare al presente Avviso, e l’indennità di 
partecipazione sarà erogata. Con riferimento invece al Reddito di Cittadinanza, di cui 
alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, e 
delle conseguenti disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva 
e passiva, risulta incompatibile l’indennità di partecipazione con il Reddito di 
cittadinanza. 

Destinatari e requisiti di ammissione 
L'intervento è rivolto a 8 persone di ambo sessi disoccupate, inoccupate o inattive, 
residenti o domiciliate nel territorio della Regione Veneto che abbiano compiuto 30 
anni di età. In fase di selezione, verranno ritenuti premianti le seguenti 
caratteristiche: titolo di studio attinente il settore della meccanica e/o l’esperienza 
pregressa nell’area specificata. A parità di punteggio saranno privilegiati gli utenti di 
età superiore ai 54 anni. 
Si segnala che la selezione dei partecipanti e l'accesso all'iniziativa avverranno nel 
rispetto del principio di non discriminazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del 
Reg. UE 1303/2013. 

Documentazione necessaria per l’ammissione alle selezioni 
Per l’iscrizione alla selezione è necessario scaricare la domanda di partecipazione 
dal sito www.cislverona.it e inviarla via e-mail in formato pdf o jpg all’indirizzo 
formazione.vr@cislverona.it entro il 08/12/2020 completa in ogni parte assieme a 
tutti gli allegati riportati qui di seguito: 

• status occupazionale (DID ottenibile presso il centro per l’impiego di 
competenza territoriale); 

• attestato del proprio titolo di studio (diploma o laurea) 
• curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

• fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità 
• fotocopia fronte/retro del codice fiscale; 
• permesso di soggiorno in corso di validità (per candidati stranieri che 

provengono da paesi non UE). 
 

Modalità di selezione 
Le selezioni si terranno il 09/12/2020 dalle ore 13:30. I candidati saranno contattati a 
conferma della ricezione della documentazione previa verifica della completezza 
della stessa. 
L’ammissione al percorso avverrà in conformità di una graduatoria risultante 
dall’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui 
giudizio è insindacabile. 

Per informazioni 
CENTRO SERVIZI CISL (C.S.C.) SRL 
Lungadige Galtarossa n. 22 – 37133 Verona 
Tel: 045.8096976 
E-mail: formazione.vr@cislverona.it
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