
  

 

PERCORSI - DGR 527/2020 – DGR 527 del 28/04/2020 
“Preparazione alla certificazione della competenza "Realizzare il disegno d'insieme e dei 

componenti del prototipo meccanico" ADA 7.47.148 – Percorso 1B” 
               Codice Progetto: 1413-0006-527-2020– approvato con DDR n. 816 del 06 novembre 2020 
 
Descrizione del progetto: La proposta progettuale ha la finalità generale di promuovere l'accesso 
all'occupazione a 20 disoccupati over 30 (10 persone gestite da e-cons per l’edizione di Boara Pisani e 10 
persone gestite da Equasoft per l’edizione di Vicenza) attraverso un'offerta formativa che consenta alle 
persone over 30 di prepararsi ad ottenere la certificazione della competenza "Realizzare il disegno 
d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico" ADA 7.47.148 – Percorso 1B. 
Al termine del percorso formativo i partecipanti conosceranno e saranno in grado di:  
- Realizzare il disegno d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico  
In particolare, la proposta progettuale prevede: 
-un intervento di orientamento individuale di I Livello di 2 ore per ciascun destinatario con un OML 
accreditato 
-due edizioni dell' intervento formativo di preparazione all'ottenimento della certificazione delle 
competenze legate alla figura professionale presente su repertorio della regione veneto del Disegnatore 
Meccanico Cad/Cam / Esperto Di Simulazione Numerica (ADA 7.47.148 - Sviluppo del disegno tecnico e del 
prototipo del prodotto ) di 100 ore 
-due edizioni dell' intervento di orientamento specialistico di II livello di gruppo di 8 ore 
-due edizioni dell' intervento di coaching di gruppo di 4 ore 
-due edizioni dell' intervento di counseling di gruppo di 4 ore  
-un intervento di supporto all'inserimento lavorativo per ciascun destinatario 
e-cons gestirà l'edizione di Boara Pisani (PD), mentre Equasoft gestirà l'edizione di Vicenza 
 Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono nessun sostegno al reddito è prevista un’indennità di 
partecipazione per le ore riferite alle attività di Orientamento specialistico, Coaching, Counseling  e 
Formazione. Il valore orario è pari a 6 Euro ora/partecipante.  
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte nelle attività di 
Orientamento Specialistico, Counseling  e Coaching a condizione che il destinatario frequenti almeno il 30% 
del percorso.  Per quanto riguarda le attività formative l’indennità sarà riconosciuta solo se il destinatario 
avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore. Al termine del progetto verrà rilasciato un 
attestato dei risultati di apprendimento. 

Destinatari: Sono destinatari della presente iniziativa 20 soggetti disoccupati over 30 (10 persone per 
l’edizione di Boara Pisani e 10 persone per l’edizione di Vicenza), dimostrabile dalla DID, o certificato status 
disoccupazione, o patto di servizio, o scheda anagrafica professionale, ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 
comma 15-quater e del D. Lgs. 150/20156, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti 
o domiciliati nel territorio regionale. 

Il progetto, nell'ottica della massima inclusività, intende selezionare in via prioritaria ma non esclusiva 
candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore che abbiano completato un percorso di 
studi coerente con il profilo professionale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

-professionale meccanico 

-geometra 

-tecnico.  



  

 

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 superiore in agraria con una grandissima motivazione a toccare con mano, vedere, studiare ed 
inserirsi nel settore del disegno tecnico meccanico verrà valutato con maggior positività rispetto ad un 
candidato con un titolo di studio più coerente, ma con un livello di motivazione inferiore 

Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione 
inviando il proprio curriculum vitae ai seguenti indirizzi: lavoro@e-cons.it (per candidarsi per l’edizione di 
Boara Pisani) e info@equasoft.it per candidarsi per l’edizione di Vicenza 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere corredate dalla Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità, oppure Certificato Status Disoccupazione, oppure Patto di Servizio, oppure Scheda Anagrafica 
Professionale rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di 
identità e curriculum vitae entro e non oltre il 07/12/2020.  

Selezione: I colloqui di selezione per l’edizione di Boara Pisani (e-cons) si svolgeranno in modalità on-line 
sulla piattaforma Zoom. I colloqui di selezione per l’edizione di Vicenza (Equasoft) si svolgeranno in 
modalità on-line sulla piattaforma Zoom. La selezione si svolgerà in data 09/12/2020.   

Per informazioni: e-cons srl, via del Lavoro, 4–Boara Pisani (PD)-Tel. 0425-485621 Fax 0425-485245 
e-cons srl, 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, d.lgs 196/03) 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.  

http://www.e-cons.it/

