WORK EXPERIENCE 2020 Dgr n. 256 del 02/03/2020 – progetto approvato con DDR n. 31 del 14/01/2021

Progetto realizzato in collaborazione con:

RIAPERTURA SELEZIONI per n. 3 PARTECIPANTI
La presente iniziativa mira a fornire competenze, conoscenze e abilità per l’ingresso alla professione dell’Operatore Meccanico di Sistemi
attraverso un percorso formativo professionalizzante e mirato ai fini dell’inserimento lavorativo nelle aziende del settore metalmeccanico
alla ricerca di tale figura.
Destinatari: Il corso è rivolto in totale a 10 persone residenti o domiciliate sul territorio regionale, inoccupate o disoccupate ai sensi del
D.Lgs. 150/2014 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad esempio, ASPI,
Mini ASPI, NASPI, ASDI […] -, di età superiore ai 30 anni. La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla
presentazione da parte del cittadino di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID), rilasciata dal Centro
dell’Impiego di competenza.
Articolazione del corso:






140 ore formazione ONLINE su piattaforma ZOOM (consigliabile essere in possesso di PC o TABLET);
6 ore di orientamento individuale;
2 ore di orientamento di gruppo;
Tirocinio di 320 ore (2 mesi);
12 ore di accompagnamento al tirocinio.

Frequenza e programma: La frequenza al corso è obbligatoria. Di seguito gli argomenti affrontati durante le lezioni:
COMUNICAZIONE – 12 ORE

ADEGUAMENTO E AGGIUSTAGGIO – 24 ORE

LETTURA E DISEGNO TECNICO – 18 ORE

PREPARAZIONE E MANUTENZIONE – 16 ORE

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO – 54 ORE

CONFORMITA’ E SICUREZZA – 14 ORE + 2 ORE DI ESAME FINALE

Validità: Al termine del corso e dopo il superamento della prova di accertamento finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la
certificazione delle competenze acquisite.
FACILITAZIONI PREVISTE: Corso completamente gratuito – finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Indennità di frequenza per il periodo di Stage è pari a 3 euro ora/partecipante. Questa sarà riconosciuta all’allievo solo per le ore
effettivamente svolte e solo se avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio,
singolarmente considerate.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Per far parte dei tre selezionati è necessario superare un colloquio alle SECONDE SELEZIONI che si terranno ONLINE il giorno:

Martedì 16 marzo 2021 a partire dalle ore 14.30.
Di seguito i documenti necessari per la selezione

da inviare via mail all’indirizzo formazione.vr@cislverona.it
specificando nell’oggetto “DGR 256 - SELEZIONE OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI”
entro venerdì 12 marzo 2021 ore 24.00:
- Domanda di partecipazione allegata, compilata in ogni sua parte e firmata in ultima pagina;
- Curriculum Vitae;
- Copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale;
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego (se la DID è datata più di un anno fa, si
consiglia di aggiornarla);
- Eventuale copia documentazione attestante se beneficiari di sostegno al reddito (ASPI– Mini ASPI-NASPI-ASDI).
Modalità di selezione.
I soggetti saranno ammissibili e selezionati in base ai seguenti requisiti:
- essere in possesso della documentazione attestante la condizione di disoccupazione;
- essere in possesso di licenza media;
- è gradita esperienza di base nel settore metalmeccanico, ma non necessaria;
- non essere beneficiario contemporaneamente allo svolgimento del progetto di altri finanziamenti pubblici;
- non aver svolto altra esperienza di Work Experience nelle aziende partner di progetto in cui svolgerà il tirocinio, e che non abbia con
l'imprenditore della stessa alcun legame di parentela.

Per informazioni: Apindustria – Ufficio Formazione tel. 0458102001

