
    

 
 

 
CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI COFINANZIATO DAL FON DO SOCIALE EUROPEO 

 
Progetto selezionato nel quadro del Programma Opera tivo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europe o 

sulla base di criteri di valutazione approvati dal C omitato di sorveglianza del Programma 
POR FSE 2014 – 2020 DGR 578 del 28 aprile 2017 

Cod. 1085-1-578-2017approvato con Decreto n. 788 de l 21/07/2017 
Attività di Formazione per giovani adulti disoccupati/inoccupati fino a 35 anni di età, 

residenti o domiciliati nella Regione Veneto che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione 

VUOI DIVENTARE 
OPERATORE PER 

LINEE DI PRODUZIONE 4.0 ?  
TIROCINIO PRESSO AZIENDE QUALIFICATE 

 

FIGURA PROFESSIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO: Il progetto si concentra sulla figura dell’OPERATORE E CONTROLLER PER LINEE DI PRODUZIONE 4.0 e propone azioni 
in grado di coniugare il “saper fare” tipico del disegnatore tecnico con le competenze dettate dalle innovazioni digitali che interessano i processi produttivi e organizzativi. 
 
CONTENUTI PRINCIPALI :  

• Definire il ruolo del disegnatore tecnico nel contesto organizzativo aziendale e nel settore manifatturiero 
• Lavorare con efficacia in ambienti complessi di produzione manifatturiera, 
• Interagire in un team di lavoro instaurando relazioni orientate alla collaborazione 
• Rappresentare in forma grafica l’oggetto/prodotto, secondo le specifiche richieste, verificandone requisiti fisico-meccanici e prestazioni 
• Progettare, tramite il sistema CAD (Solid works) il prodotto e i suoi componenti 
• Programmare, tramite i sistemi CAM (SolidCAM) la produzione e lavorazioni del prodotto 
• Nuove tecnologie per industria 4.0 e l’ottimizzazione dei processi 
• Il concetto di smart factory 
• I sistemi ciberfisici (CPS) e la collaborazione tra sistemi 
• Tecnologie Internet of Things (IoT) 
• I sistemi PLM, Product Lifecycle Management 
• Produzione collegata in rete e Industria 4.0 
• Principi dell’organizzazione Snella 
• I metodi e gli strumenti della Lean Production 
• Il concetto di spreco nel contesto produttivo 4.0 
• Comportamenti lean all’interno di una linea di produzione di una piccola impresa 

 
PERCORSO FORMATIVO E DURATA: 
Intervento 1. Professionalizzate : 128 ore   
 
Alla parte di formazione si aggiungono: 
LABORATORIO CREATIVO PRESSO L’HUB:  20 ORE 
VISITE ALL’INNOVAZIONE 4.0: 4 ORE 
EVENTI INNOVATIVI D’INCONTRO CON LE IMPRESE: 8 ORE  
ORIENTAMENTO AL RUOLO: 4 ORE 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: 8 ORE 
ASSISTENZA CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE:  20 ORE 
ASSISTENZA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN: 20 ORE 
VISITA STUDIO A FRIBURGO: 16 ORE 
 
TIROCINIO della durata di 640 ore  
 
SEDE DEL CORSO: UPA FORMAZIONE C/O via delle Cave 178/3 Padova 

 
N. DEI PARTECIPANTI : 5 disoccupati/inoccupati fino a 35 anni di età , che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione. 
Tenuto conto dei fabbisogni delle aziende coinvolte, in relazione alla figura professionale da formare ed il ruolo ibrido che questa deve ricoprire in azienda, i potenziali partecipanti 
dovranno possedere competenze di base attinenti al disegno tecnico rea lizzato anche con applicativi software, acquisite a ttraverso esperienze professionali nel settore e/o 
percorsi scolastici e professionali. 
 
AGEVOLAZIONI 
La partecipazione è gratuita  ed è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore effettive di tirocinio svolte, previo raggiungimento frequenza del 100% del 
monte ore previsto 
 
La DOMANDA DI AMMISSIONE  alla selezione, redatta in carta semplice riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la compilazione dell’apposito modello 
previsto dalla Regione Veneto, accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovrà 
pervenire, pena l'esclusione, con consegna a mano, o tramite mail al seguente indirizzo: francesca.melen@upa.padova.it 
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AM MISSIONE E’ il GIORNO 30/12/2017 alle ore 13.00 
 
La SELEZIONE del corso si svolgerà a partire dal 11/01/2018 presso UPA Formazione S.r.l.-Confartigianato Padova, via delle cave 178/3. 
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito a un colloquio. 
 
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE : 

• Assolto obbligo scolastico 
• Stato di disoccupazione  

  
 

Per informazioni: 

UPA FORMAZIONE Via delle Cave, 178/3 Padova 

                             Email: francesca.melen@upa.padova.it  
                             Tel. 049/8688618 


