
 

 

 

Progetto 

Work Experience per l'ingresso 
nella professione di Tecnico specializzato 
nel disegno di prodotto in area mecanica 

nell’innovazione 4.0 
Cod. 241-0001-74-2021 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020  
In continuità con POR FSE 2014-2020 Area Tematica 9-lavoro e 

occupabilità (ex Asse 1 occupabilità) 

Realizzazione di “WE Smart 21” - Dgr n. 74 del 26 gennaio 
2021 

 
DESCRIZIONE: WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA PROFESSIONE nell'ambito del disegno tecnico. Il profilo di 
riferimento è il "TECNICO SPECIALIZZATO NEL DISEGNO DI PRODOTTO IN AREA MECCANICA NELL’INNOVAZIONE 
4.0" definito nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali della Regione Veneto. Il progetto vuole 
aumentarne l'occupabilità e rispondere alle esigenze delle aziende. I partner aziendali sono ubicati nei territori di 
Vicenza e Verona. 

 

ATTIVITA’: 
a) ORIENTAMENTO INDIVIDUALE (6 ore) per a) valutare le conoscenze in ingresso, b) fornire strumenti di 
autovalutazione, c) individuare il ruolo e definire la corretta sistemazione in azienda 
b) FORMAZIONE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE (180 ore) Sono previste lezioni con docenti specializzati in 
progettazione CAD (2D, 3D)/CAM, INVENTOR. 
c) TIROCINIO: durata di 2 mesi a 38 ore settimanali, permetterà ai destinatari di sperimentare quanto appreso, 
favorendo l'inserimento nel Mercato del Lavoro. 

 
DURATA: L’iniziativa sarà avviata con un primo colloquio nel mese di luglio e avrà durata massima stimata 
complessiva di 10 mesi. 

 

DESTINATARI: 7 persone disoccupate, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito residenti o domiciliati in 
Veneto, con età superiore ai 30 anni. I candidati dovranno dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: - 
diploma o qualifica professionale in ambito tecnico; - esperienza di lavoro, formazione o tirocinio nei settori della 
produzione industriale, della qualità o dell'artigianato. Nella fase di selezione verranno analizzate la padronanza degli 
strumenti di comunicazione scritta e orale e la motivazione. Ciascun candidato sarà valutato rispetto al suo bagaglio di 
conoscenze nell'utilizzo dei principali applicativi informatici. 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita. e, qualora il partecipante non percepisca alcun sostegno al 
reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di 

tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante lorde omnicomprensive (se almeno frequenta il 70% del monte 
ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate). 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di 
informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito www.camerini-rossi.engimveneto.org  
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 22/07/2021. La selezione e valutazione delle candidature è 
prevista per il 23/07/21. Lo stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale per la copertura dei posti 
disponibili. 

 

Per informazioni: CAMERINI-ROSSI – Via Beato Pellegrino, 155 35137 Padova - Mail cfpcamerinirossi@irpea.it – 

francesco.pavani@engimveneto.org – servizilavoro@irpea.it o telefonare allo 049/8727300 
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