Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano

promuove un Percorso Formativo gratuito

Work Experience di tipo specialistico
per Disegnatore CAD 2D/3D e
prototipazione stampa digitale
nell’ambito della DGR nr. 765 del 04/06/2019 – “Work Experience per i Giovani”
Codice progetto: 6413-0003-765-2019

Obiettivi del Corso
L’attività di formazione ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze tecnico-professionali necessarie per
la creazione e la gestione di disegni Bidimensionali e Tridimensionali, finalizzate all’elaborazione di progetti di prodotto
industriale. In particolare la formazione si concentrerà sull’utilizzo di software del pacchetto Autodesk, uno dei più diffusi
sul mercato del lavoro, e sulle competenze necessarie per la realizzazione di prototipi per la stampa 3D.

Destinatari
N. 7 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto, di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (oppure persone registratesi
al Programma Garanzia Giovani prima del compimento del trentesimo anno d’età), NEET (disoccupati non iscritti ad
alcuna attività di istruzione, formazione e tirocinio) registrati e profilati al Programma Garanzia Giovani in Veneto, che
abbiano assolto l’obbligo formativo (giovani fino all’acquisizione di un diploma entro i 18 di età, ovvero fino
all’acquisizione di una qualifica professionale entro i 17 anni di età).
Oltre ai requisiti previsti dal Programma Garanzia Giovani e dalla Direttiva sarà considerato requisito di ingresso
obbligatorio la qualifica e/o il diploma di scuola secondaria superiore e una buona conoscenza di utilizzo del
programma Office.

www.garanziagiovaniveneto.it

Saranno invece valutati come criteri preferenziali: possesso di qualifica e/o diploma e/o laurea in ambito
tecnico/industriale, esperienza professionale in area progettazione, disegno, produzione di aziende del
settore meccanico e/o industriale.

Durata e sede di svolgimento
Il percorso prenderà avvio entro la fine di ottobre 2019. Le attività di formazione e orientamento si svolgeranno presso
la sede ENAC Veneto di Treviso, all’interno dell’Istituto Canossiano in Viale Europa 20, mentre i tirocini saranno avviati
a partire da gennaio 2020 presso aziende partner del territorio trevigiano e veneziano. Le attività previste sono le
seguenti:

Azione

Ore

Orientamento specialistico o di secondo livello individuale

4

Intervento formativo di specializzazione per Disegnatore

200

CAD 2D/3D e prototipazione stampa digitale
Tirocinio extra curriculare

320 ore (2 mesi)

Accompagnamento al lavoro

da definire sulla base dei fabbisogni emersi

Domanda di ammissione
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito https://www.enacveneto.it/ e
inviarla, completa di tutti gli allegati specificati sulla domanda stessa, all’indirizzo email:

treviso@enacveneto.it, entro

le ore 13.00 del 21/10/2019.
Il candidato sarà contattato dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento della documentazione, in caso contrario
il candidato è tenuto a presentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi.
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Benefit
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta costi di
iscrizione a carico dell'utente. Per il periodo di tirocinio si prevede, inoltre, il riconoscimento di indennità di partecipazione
non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di
buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
L’indennità di frequenza per il tirocinio potrà essere riconosciuta solo al raggiungimento del 70% delle ore previste per
ogni mese di tirocinio e solo a coloro che non sono percettori di sostegno al reddito (la compatibilità è prevista solo per
coloro che percepiscono Reddito di inclusione).

Modalità di selezione
Le selezioni si terranno presso la sede ENAC Veneto di Treviso, all’interno dell’Istituto Canossiano in Viale Europa 20, il
giorno 23 ottobre alle ore 9.30.
La selezione prevede:
-

Colloquio motivazionale

-

Test di cultura generale e di conoscenze relative all’ambito di riferimento

L’ammissione, nel rispetto della DGR, avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, stilata da
un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro 2 giorni lavorativi dalla data di selezione.

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione dell’attività sarà quindi subordinata all’approvazione del progetto
stesso da parte dell’Amministrazione Regionale.
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