“Addetto all’assemblaggio delle parti metalliche con competenze in ambito saldatura - Work Experience di tipo
Professionalizzante”
D.G.R. n. 717 del 21/05/2018 – Cod. Progetto 6789/0004/717/2018
Con D.D.R. n. 709 del 19/09/2019 la Regione Veneto ha approvato la proposta di Work Experience “Addetto
all’assemblaggio delle parti metalliche con competenze in ambito saldatura - Work Experience di tipo
Professionalizzante” - D.G.R. 717 del 21/05/2018 selezionato nel quadro POR FSE 2014-2020, Asse I
Occupabilità – Work Experience:
DESTINATARI: il percorso di Work Experience è rivolto a n. 8 disoccupati/inoccupati over 30, residenti o
domiciliati sul territorio regionale, con formazione scolastica di tipo tecnico, in via preferenziale diploma o
qualifica attinente al percorso proposto e/o esperienza professionale attinente.
Verranno valutate, in fase di selezione dei partecipanti, il possesso di una minima capacità di lettura di un
disegno tecnico, eventuali esperienze precedenti in ambito di saldatura, e la motivazione/predisposizione al
ruolo da parte dei candidati.
DURATA: Il percorso è articolato in n. 120 ore di attività formativa d’aula finalizzata a trasferire nozioni
altamente professionalizzanti basate su tre aree fondamentali: saldatura, controllo e disegno tecnico
necessarie al ruolo di carpentiere/saldatore, n. 4 ore di orientamento al ruolo individuale, 12 ore di
accompagnamento al tirocinio e 480 ore di tirocinio d’inserimento lavorativo in aziende.
Il percorso formativo è gratuito ed è prevista un’indennità per le sole ore di stage di 3,00 o 6,00 €/h (solo per
chi presenta un’attestazione ISEE inferiore ai 20.000€) ed esclusivamente per i partecipanti che non
percepiscono alcun sostegno al reddito (ad es. Disoccupazione, NASPI…) e che raggiungeranno il 70% della
frequenza del monte ore delle attività formative e di tirocinio, singolarmente considerate.
La formazione e l’orientamento verranno svolti in presso la sede di Colceresa (VI).
FORMAZIONE: durante gli interventi formativi verranno affrontati in aula i seguenti argomenti: preparazione
teorica-pratica sui processi di saldatura, distingure le proprietà metallurgiche dei principali materiali metallici
da saldare, utilizzare l’attrezzatura a supporto della saldatura, conoscere i principi di funzionamento dei
processi di filo continuo, filo elettrodoinfusibile, elettrodo rivestivo, eseguire l’atttrezzaggio e la
manutenzione ordinaria di un impianto di saldatura, eseguire saldature testa-testa e angolo, conoscere le
caratteristiche del disegno tecnico, saperne realizzare proiezioni, quote e tolleranza, essere in grado di
realizzare i controlli necessari.
SELEZIONI: le selezioni si terranno martedì 05/11/2019 dalle ore 9.00 (fino ad esaurimento dei candidati)
presso la sede di AINE Servizi S.r.l. - per candidarsi è necessario inviare entro il 04/11/2019 all’indirizzo
info@aineservizi.it (in oggetto indicare 717 – Addetto all’assemblaggio delle parti metalliche):
1. Iscrizione al Centro per l’Impiego (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità e Patto di Servizio
aggiornati entro massimo 6 mesi);
2. Fotocopia del documento d’identità e Codice Fiscale;
3. Curriculum Vitae in formato Europass;
4. Eventuale attestatione ISEE inferiore ai 20.000,00€.
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