CODICE PROGETTO 145-0002-717-2018
Work Experience professionalizzante per
addetto alla Saldocarpenteria

ENAC – Ente Nazionale Canossiano
in partenariato con Fondazione ENAC Veneto C.F.P Canossiano
e con la Scuola Superiore di Saldatura e Controllo
promuove una

Work Experience professionalizzante per addetto alla
Saldocarpenteria
Nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull’Asse I “Occupabilità” –
Work Experience DGR 717 del 21/05/2018 e DGR 300 del 19/04/2019

Obiettivi del Corso
Il percorso intende formare figure professionali in grado di eseguire correttamente l’attrezzaggio e la manutenzione
ordinaria su un impianto di saldatura, eseguire in maniera idonea la puntatura dei giunti da saldare, eseguire saldature
testa-testa ed angolo in semplici posizioni rispettando le principali norme internazionali che regolamentano il settore
della saldatura.
Gli obiettivi formativi sono:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Distinguere le proprietà metallurgiche dei principali materiali metallici da saldare;
Distinguere i principali processi di saldatura: Filo, Tig, Elettrodo dei principali materiali metallici da
costruzione;
Distinguere i materiali d’apporto e la classificazione dei gas;
Lettura ed interpretazione di un disegno meccanico (proiezioni, quote, tolleranze, simbologia della saldatura);
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e le specifiche del processo di saldatura (WPS, qualifica del
saldatore, qualifica del procedimento di saldatura, norme cogenti), cenni sulle principali normative di
certificazione sulla saldatura (UNI EN ISO 9606-1, ISO 9712);
Corretto utilizzo dell’attrezzatura per la saldatura;
I dispositivi di protezione individuale del saldatore;
Realizzare giunti mediante la saldatura a Filo; a Tig ed Elettrodo
Esaminare la qualità delle saldature attraverso i controlli distruttivi e non distruttivi, verificare eventuali difetti
e elaborare un report del controllo.

Destinatari
Puoi partecipare al progetto se sei uomo o donna over 30, inoccupato/a o disoccupato/a iscritto al Centro per
l’impiego, beneficiario/a e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residente o domiciliato in Veneto.

Durata e sede di svolgimento
Il percorso di Work Experience prevede un’attività di orientamento al ruolo di 4 ore individuali e un’attività di
formazione professionalizzante di gruppo di 120 ore, che verranno tenute presso la Scuola Superiore Di Saldatura
E Controllo di via Diviglio, 235 a Cresole di Caldogno (VI). Infine è previsto un tirocinio della durata di 320 ore, con
relativo accompagnamento di 12 ore, presso un’azienda partner del territorio.

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE
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Il percorso sarà così strutturato:

Azione
Orientamento al ruolo individuale

Ore
4 ore

Formazione professionalizzante di gruppo

120 ore

Tirocinio

320 ore

Accompagnamento al tirocinio

12 ore

Benefit
L’attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell’utente. Se
non percepisci alcun sostegno al reddito potrai beneficiare dell’erogazione di un’indennità di partecipazione
esclusivamente per le ore di tirocinio (3 €/ora oppure 6 €/ora se presenti un’attestazione ISEE inferiore a 20.000 €),
solo per le ore effettivamente svolte e previo raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto per le attività di
formazione e di tirocinio.
L’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il percepimento del
Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento). Non è invece compatibile con il Reddito di
Cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019.

Domanda di ammissione
Dovrai presentare la documentazione richiesta nella Domanda di ammissione entro le ore 13.00 del giorno
giovedì 05/09/2019. Puoi scaricare la domanda di ammissione dal sito https://www.enacveneto.it/schio o ritirarla
presso la sede formativa di Fondazione ENAC Veneto di Via A.Fusinato 51 - Schio (VI).

Modalità di selezione
Le selezioni (valutazione del cv e colloquio) si terranno venerdì 06/09/2019 alle ore 9.00 presso la sede
formativa di Schio. I posti disponibili sono 9. Requisito preferenziale per l’accesso al percorso è il possesso di un
titolo di studio (qualifica o diploma) ad indirizzo tecnico (industriale, informatico, meccanico, elettronico, grafico) e/o
possedere precedente esperienza nel settore metalmeccanico. Saranno inoltre oggetto di valutazione in sede di
selezione:
•
•
•
•

ottima padronanza della lingua italiana per i cittadini stranieri
capacità comunicativo - relazionali adeguate
buona capacità di risoluzione dei problemi
adeguata motivazione al percorso specializzante proposto.

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR. n. 500
del 16/07/2019

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

