
 

La realizzazione del Progetto è subordinata all’approvazione  

dell’Amministrazione Regionale  
  

CODESS SOCIALE seleziona 10 candidati per un percorso di Inserimento/reinserimento lavorativo gratuito di acquisizione di 
competenze professionali tramite corso di formazione e tirocinio.  
 
Descrizione della figura professionale 
La manutenzione del patrimonio immobiliare e quindi anche degli impianti in esso contenuti ha subito radicali modifi-
cazioni nel corso degli ultimi anni, proprio a partire dalla impostazione della conduzione e manutenzione.  
Il corso punta ad offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili alla ma-
nutenzione di immobili, strutture residenziali, strutture sportive per le quali è necessario un continuo lavoro di preven-
zione e gestione del guasto. 
 
Requisiti minimi per la partecipazione 
 Età pari o maggiore a 30 anni 
 Stato di disoccupazione/inoccupazione (attestato da una DID rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per 

territorio)  
 Residenza e/o domicilio in Veneto  
 
Benefit previsti 
Per i destinatari dell’iniziativa che NON percepiscono alcun sostegno al reddito (es. ASPI, NASPI, ASDI, mini ASPI, ecc.) è 
prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione di 3 €/ora per le ore di tirocinio svolte, solo se il partecipante 
avrà frequentato almeno il 70% delle ore previste. Nel caso in cui venga presentata un’attestazione ISEE aggiornata in-
feriore ai 20.000 €, l’indennità sarà pari a 6 €/ora.  
 
Moduli/Aree tematiche 
 Modulo 1: Criteri organizzativi della manutenzione 
 Modulo 2: Manutenzione elettrica, metodi ed applicazioni di problem solving e miglioramento continuo 
 Modulo 3: Manutenzione meccanica, metodi ed applicazioni di problem solving e miglioramento continuo 
 Modulo 4: Supervisione dei servizi di manutenzione 
 Tirocinio pratico di 40 ore settimanali per un totale di 3 mesi 
 

 
Per la candidatura  
è necessario inviare la seguente documentazione all’indirizzo formazione@codess.org 
entro il 30/08/2019 specificando nell’oggetto della e-mail “Esperto di manutenzione generica, elettrica e meccanica”: 
- Curriculum aggiornato in formato EUROPASS con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (scaricabile dall’in-
dirizzo web: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata da un Centro per l’Impiego 
- Copia di un documento di identità e codice fiscale  
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