
                                                                     
 

Manpower Formazione Srl a partire dal 04/04/2018 avvia la pubblicizzazione del progetto “ADDETTO AL 
MONTAGGIO CON COMPETENZE DI DISEGNO TECNICO” 

COD. 4355-8-1785-2017  
Approvato dall’Amministrazione Regionale con DDR 306 del 03/04/2018 

 
Manpower Formazione Srl,  Organismo di formazione accreditato per gli ambiti della formazione superiore 
e della formazione continua, propone alle persone interessate, che rientrano tra i destinatari del progetto, 

una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTO AL MONTAGGIO CON COMPETENZE DI DISEGNO TECNICO 

IL PROGETTO SI COMPONE DI:  
- Orientamento di I^ livello individuale di 2 ore 
- Formazione professionalizzante di 120 ore (sede di Padova);  
- Orientamento specialistico di II^ livello individuale di 4 ore; 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  
I destinatari acquisiranno conoscenze e competenze teoriche con focus su montaggio, pre-montaggio e disegno tecnico. I 
destinatari, al termine del percorso formativo, apprenderanno lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
-Lettura e comprensione delle schede tecniche e dei disegni tecnici; 
-Preparazione dei materiali, delle attrezzature e degli strumenti di 
montaggio; 
-Pre-montaggio particolari meccanici; 
-Montaggio particolari meccanici. 
-Controllo conformità e qualità. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
Destinatari di età inferiore ai 30 anni, inoccupati  e disoccupati, anche di breve durata, iscritti a Garanzia Giovani 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residenti o domiciliati in Veneto e in possesso 
almeno di LICENZA MEDIA INFERIORE. Saranno tenute in considerazione eventuali esperienze pregresse in linea con il 
profilo in uscita.  
 
Modalità di selezione: Sono previsti colloqui individuali. L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante 
da un’attività di selezione,  a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
 

La partecipazione al corso è gratuita.  
                                                                                       

POSTI DISPONIBILI: n. 15  
Le selezioni si svolgeranno il: 

23/04/2018  ore 09.30 presso la filiale di Padova – Via Trieste, 47 
Il verbale sarà pubblicato il giorno 24/04/2018 

Contatti 
Filiale di Padova 049 845661, padova.trieste@manpower.it  

Filiale di Monselice 0429 783099, monselice.squero@manpower.it  
Filiale di Mestrino 049 9004654, mestrino.mercato@manpower.it  

Filiale di Camposampiero 049 9302809, camposampiero.palladio@manpower.it  
Filiale di Rovigo 0425 422985, rovigo.popolo@manpower.it  
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