
 
  

    
  
 

  

Work Experience - DGR 256/2020  
“Work Experience per l'ingresso alla professione di Disegnatore 

Meccanico Cad / Cam / Esperto Di Simulazione Numerica” 
Codice Progetto: 1413-0003-256-2020 – approvato con DDR N. 813 del 05 novembre 2020. 

 

Descrizione del progetto: Il progetto, coerentemente con la Direttiva Work Experience, vuole favorire un'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori over 30. In particolare, al termine del percorso i 
partecipanti raggiugeranno i seguenti obiettivi specifici, conosceranno e saranno in grado di: - Eseguire simulazioni 
computerizzate di prodotto/processo tramite software CAE - Realizzare il disegno d'insieme e dei componenti del 
prototipo meccanico - Realizzare il prototipo tramite programma CAD-CAM - Realizzare la codifica dei componenti 
meccanici - Redigere la documentazione tecnica dei componenti del prototipo e gestirne l'archiviazione 

La proposta progettuale prevede:  

- 1 edizione dell'intervento di FORMAZIONE di ingresso alla professione di lunga durata di gruppo di 200 ore che ha 
l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico che arricchiscono il 
profilo professionale della persona, aumentandone la spendibilità lavorativa legate alla figura professionale del 
Disegnatore Meccanico Cad / Cam / Esperto Di Simulazione Numerica. 

 -1 edizione dell'intervento di ORIENTAMENTO AL RUOLO DI GRUPPO di 4 ore. Questo intervento ha la finalità di 
fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere 
durante la WE  

- interventi di ORIENTAMENTO AL RUOLO INDIVIDUALE di 2 ore. Questa attività sarà dedicata all'incontro tra tutor 
didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di 
garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.  

- 8 tirocini extracurriculari da 320 ore. Questo intervento è finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo del 
destinatario per le aziende  

- intervento di ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO INDIVIDUALE di 12 ore finalizzato a fornire un supporto costante 
al destinatario del tirocinio, facilitandone l'inserimento in azienda e coadiuvando il raggiungimento degli obiettivi 
formativi.  

 

Destinatari: Gli 8 destinatari di questa Work Experience sono persone disoccupate e inoccupate ai sensi del D.Lgs. 
181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di età 
superiore ai 30 anni. I partecipanti dovranno essere in possesso di almeno la qualifica triennale. I partecipanti devono 
inoltre essere residenti o domiciliati in Veneto, non avere vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con 
l'imprenditore. Il progetto intende raggiungere persone che a parità di motivazione espressa per il progetto, abbiano 
ottenuto un titolo di studio coerente con i seguenti indirizzi: termotecnico, meccanico, grafico, tecnico, professionale, 
design, artistico, geometra. Nell'ottica della massima inclusività e garantismo verrà premiato maggiormente il livello di 
motivazione dei partecipanti, rispetto al titolo di studio. In tal senso (a fini di esempio), una persona con il diploma di 
scuola secondaria inferiore con una grandissima motivazione a toccare con mano, vedere, studiare ed inserirsi nel 
settore del disegno e della progettazione 3D tramite il software CAD verrà valutato con maggior positività rispetto ad 
un disoccupato con un titolo di studio più coerente, ma con un livello di motivazione inferiore. 
Indennità di frequenza: Per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio. Il valore orario è pari a 3€ ora/partecipante. 
 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà 
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 



 
  

    
  
 

  

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione inviando a lavoro@e-cons.it e la seguente documentazione entro e non oltre il giorno 07/12/2020: 
Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza (oppure Certificato Status di 
Disoccupazione, oppure Patto di Servizio, oppure Scheda Anagrafica Professionale), fotocopia fronte retro della carta 
di identità e curriculum vitae. I colloqui di selezione si svolgeranno in modalità on-line sulla piattaforma Zoom.  Le 
selezioni si terranno in data 09/12/2020 

Per informazioni: e-cons s.r.l., via del lavoro 4, 35040 – Boara Pisani (PD) – Tel. 0425485621  

 

e-cons s.r.l., iscritto all’elenco regionale degli enti accreditati per la Formazione Superiore, YOUTH CORNER e iscritta 
all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro 
Informativa sulla privacy (art. 13, ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) sul sito http://www.e-cons.it   
Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
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