CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE

CORSO DI 200 ORE DI FORMAZIONE FINANZIATA GRATUITA PER GIOVANI N.E.E.T.
(NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT AND TRAINING) DISOCCUPATI, INOCCUPATI, NON STUDENTI

TECNICO CONDUTTORE
DI PROCESSO MECCANICO

IL BACKGROUND FONDAMENTALE PER LA PROGETTAZIONE DI MACCHINE DI PRECISIONE,
VOLTO ALL’AVVIAMENTO, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
TITOLO PROGETTO:

“Tecnico conduttore di processo meccanico - Formazione specialistica”
Progetto codice 2776-2-837-2017 DGR N. 837 del 06.06.2017 approvato con DDR N. 681 del 24.10.2017
L’Associazione CFP CNOS-FAP San Marco, in collaborazione con L’IIS Levi - Ponti di Mirano (VE) e il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto (TV), promuove un progetto cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo selezionato nel Quadro del programma Garanzia Giovani secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione.

DESTINATARI

Giovani disoccupati fino ai 29 anni che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in
Veneto, hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/
privato e non sono in obbligo formativo.

OBIETTIVO PROFESSIONALE

L’obiettivo del corso è quello di dare una formazione specifica e professionalizzante
sulla costruzione, avviamento, collaudo e manutenzione di macchine di precisione
(es. macchine utensili, macchine speciali automatizzate), requisiti fondamentali per
accedere alla progettazione.

INSEGNAMENTI DEL CORSO

- Leggere ed intervenire su progetti esecutivi.
- Avviare un macchinario, intervenire a più livelli nelle varie fasi di montaggio/
assemblaggio, testare le prestazioni tecnico-funzionali.

DURATA DEL CORSO

- 200 ore di formazione di specializzazione funzionale
- 6 mesi di tirocinio con le aziende del settore (OMV Spa, Parpas Spa, Mazzer Luigi Spa
e FPT Spa). È prevista un indennità di partecipazione fino a 400,00€ mensili (300,00€
erogati direttamente dall’INPS e una quota non inferiore a 100,00€ mensili a carico
dell’azienda ospitante, che possano essere sostituiti da buoni pasto o servizio mensa)
con frequenza minima del 70% mensile previsto
- Accompagnamento al lavoro di gruppo e individuale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

SEDE DEL CORSO

Istituto Salesiano San Marco,
via dei Salesiani 15, 30174 Mestre Venezia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DESTINATARI

Possono partecipare alle attività:
- Giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni
- Soggetti disoccupati, inattivi, inoccupati che non sono in educazione, né formazione
residenti nel territorio nazionale
- Soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l’accesso all’Università o di qualifica professionale
- Soggetti devono essere registrati e profilati nel portale Veneto di Garanzia Giovani
e in possesso del patto di servizio di Garanzia Giovani.

NUMERO DI PARTECIPANTI AMMISSIBILI
15 allievi

MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Test scritto psicoattitudinale - colloquio - documentazione
Per partecipare è necessario compilare e presentare la domanda di ammissione alla
selezione, disponibile presso le sedi formative entro il 10.11.2017 salvo proroghe.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle prove di
selezione effettuata da una apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. La
data di selezione verrà comunicata dalla segreteria indicativamente il 13.11.2017.

ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO
Viale dei salesiani, 15 - Mestre Venezia
T. 041 5498 161
info.fcs@issm.it

AZIENDE

INFO

Novembre 2017 - Giugno 2018 (indicativo).

