Work experience di
specializzazione per disegnatore
meccanico cad 2D/3D per il
settore metalmeccanico
FSE 6413-0005-717-2018
con titolo
FSE SOSTITUIRE CON CODICE

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano
Nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull’Asse I “Occupabilità”
Work Experience DGR 717 del 21/05/2018 – promuove un percorso di (re)inserimento lavorativo
Sei un disoccupato over 30 e desideri metterti in gioco? Hai voglia di approfondire le tue conoscenze
e sei disposto a metterti concretamente alla prova in una realtà lavorativa?
Allora questa potrebbe essere un’opportunità interessante per te!
Cosa otterrò? Al termine del percorso, finalizzato alla formazione della figura professionale di Esperto in disegno tecnico
2D e 3D nel settore metalmeccanico, sarai in grado di leggere, interpretare e modificare un disegno CAD, scegliere i
parametri tecnologici degli utensili, effettuare una corretta interpretazione del disegno meccanico complessivamente e nei
particolari progettuali, svolgere una progettazione grafica con Autocad 2De 3D e con Solidworks.
Cosa prevede il progetto? Il percorso di Work Experience prevede un’attività di orientamento al ruolo di 12 ore (di
cui 8 di gruppo e 4 individuali) e un’attività di formazione specialistica di gruppo di 200 ore, che verranno tenute
presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via Fusinato, 51 a Schio (VI). Infine è previsto un tirocinio della durata di 320
ore presso un’azienda, con relativo accompagnamento di 12 ore.
Sono adatto per questo progetto? Sì, se sei un uomo o una donna over 30, inoccupato/a o disoccupato/a (ai sensi del
Dlgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiario/a e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo)
residente o domiciliato in Veneto, e sei interessato a questa professione.
Che vantaggi posso ottenere? La partecipazione è gratuita e se non percepisci alcun sostegno al reddito potrai
beneficiare dell’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio (3 €/ora oppure 6
€/ora se presenti un’attestazione ISEE inferiore a 20.000 €), solo per le ore effettivamente svolte e previo raggiungimento
di almeno il 70% del monte ore previsto per le attività di formazione e di tirocinio.
Come faccio ad iscrivermi ? Dovrai presentare la documentazione richiesta nella Domanda di ammissione entro le ore
12.00 del giorno 14/12/2018, in questo modo potrai partecipare alle selezioni (valutazione del CV e colloquio) che si
terranno il 18/12/2018 alle ore 9.30 presso la sede formativa di Schio. I posti disponibili sono 8. Oltre ai requisiti
obbligatori sopra indicati saranno valutati come preferenziali: il possesso di un titolo di studio (qualifica o diploma) ad
indirizzo tecnico (industriale, informatico, meccanico, elettronico, grafico) e/o precedente esperienza nel settore
metalmeccanico, possesso di una buona base di informatica, ottima padronanza della lingua

italiana per i cittadini

stranieri, capacità comunicativo - relazionali adeguate, buona capacità di risoluzione dei problemi, adeguata motivazione
al percorso specializzante proposto.
Puoi contattarci chiamando il numero: 0445 524212 o inviando una e-mail a schio@enac.org
e scaricare il modulo di iscrizione sul nostro sito: schio.enaclab.org.
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. n.
1011 del 04/12/2018

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

