Work Experience per l'ingresso nella professione di
“Operatore di carpenteria metallica in ottica lean”
Cod. 241-0002-74-2021
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020
In continuità con POR FSE 2014-2020 Area Tematica 9-lavoro e
occupabilità (ex Asse 1 occupabilità)
Realizzazione di “WE Smart 21” - Dgr n. 74 del 26 gennaio 2021

DESCRIZIONE: WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA PROFESSIONE nell'ambito dell’industria manifatturiera. Il
profilo di riferimento è l’” OPERATORE DI CARPENTERIA METALLICA IN OTTICA LEAN" definito nel Repertorio Regionale
degli Standard Professionali della Regione Veneto. Il progetto vuole aumentarne l'occupabilità e rispondere alle
esigenze delle aziende. I partner aziendali sono ubicati nei territori di Padova
ATTIVITA’:
a) ORIENTAMENTO INDIVIDUALE (4 ore) per a) valutare le conoscenze in ingresso, b) fornire strumenti di
autovalutazione, c) individuare il ruolo e definire la corretta sistemazione in azienda
b) FORMAZIONE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE (150 ore) Sono previste lezioni con docenti specializzati
nell’utilizzo delle macchine utensili e nell’ingegnerizzazione di un processo produttivo meccanico.
c) TIROCINIO: durata di 3 mesi a 38 ore settimanali, permetterà ai destinatari di sperimentare quanto appreso,
favorendo l'inserimento nel Mercato del Lavoro.
DURATA: L’iniziativa sarà avviata con un primo colloquio nel mese di Ottobre 2021 e avrà durata massima stimata
complessiva di 10 mesi.
DESTINATARI: i destinatari della presente iniziativa saranno 8. Soggetti disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art.
4 comma 15 – quater e del D.Lgs 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliati
nel territorio regionale che abbiano compiuto il 30° anno di età al momento di avvio dell’operazione. I candidati
dovranno dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: - diploma o qualifica professionale in ambito
tecnico; - esperienza di lavoro, formazione o tirocinio nei settori della produzione industriale, della qualità o
dell'artigianato. Nella fase di selezione verranno analizzate la padronanza degli strumenti di comunicazione scritta e
orale e la motivazione. Ciascun candidato sarà valutato rispetto al suo bagaglio di conoscenze nell'utilizzo dei principali
applicativi informatici.
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è
prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite all’attività di tirocinio. Il valore
orario è pari a 3€ l’ora/destinatario. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte
e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore di tirocinio.
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di
informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito www.camerini-rossi.engimveneto.org
Al raggiungimento del numero congruo di candidati si procederà alle fasi di selezione e valutazione. Successivamente
avverrà la formulazione della graduatoria finale per la copertura dei posti disponibili.
Per informazioni: CAMERINI-ROSSI – Via Beato Pellegrino, 155 35137 Padova - Mail cfpcamerinirossi@irpea.it –
francesco.pavani@engimveneto.org – servizilavoro@irpea.it o telefonare allo 049/8727300

