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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 

promuove un Percorso Formativo gratuito  

WE Professione: Operatore per la lavorazione delle 
materie plastiche e gomma 
6413-0001-74-2021 nell’ambito della DGR n. 74 del 26 gennaio 2021 

Variazione della data di termine presentazione candidature e 
della data di selezione 

Obiettivi del Corso 

Il presente progetto ha la finalità di supportare disoccupati over 30 nella 

riqualificazione lavorativa per dar loro maggior probabilità di collocazione e possibilità 

di mobilità professionale. Il corso ha l’obiettivo di far sviluppare agli allievi tutte le 

competenze (comprensive di conoscenze e abilità) del profilo professionale della 

Regione del Veneto per Operatore della lavorazione di materie plastiche e gomma. 

Questa figura professionale si occupa dell'approntamento e della conduzione di 

macchinari per la lavorazione di materie plastiche e gomma; realizza la preparazione 

delle materie prime; monitora il processo di lavorazione e cura la manutenzione 

ordinaria dei macchinari; si relaziona con i responsabili della produzione e della qualità 

e con gli altri operatori. 

 

L'intervento formativo si concentrerà innanzitutto sulla formazione 

professionalizzante dei partecipanti grazie all'intervento di docenti con comprovata 

esperienza lavorativa nel campo. 

Durante il percorso gli allievi potranno approfondire i seguenti aspetti: 

• peculiarità delle diverse materie plastiche e loro preparazione, 

• lettura di una scheda tecnica per identificare i materiali più adatti rispetto al 

processo di trasformazione previsto, 

• principali lavorazioni (ad es. estrusione, stampaggio, ecc.), 

• procedure per la regolazione dei parametri dei macchinari, preparazione delle 

attrezzature, operazioni di manutenzione ordinaria, 
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• monitoraggio della produzione e controllo qualità, 

• gestione del fine vita della plastica (recupero, riciclo, smaltimento rifiuti, ecc.), 

• norme di sicurezza sul lavoro, 

• comunicazione e relazione sul posto di lavoro. 

 

È previsto anche un intervento formativo di alfabetizzazione digitale, dal momento 

che a queste figure sarà sempre più richiesto di monitorare il funzionamento delle 

macchine, localizzare e diagnosticare, ove presenti, le principali anomalie e difettosità 

nel loro funzionamento.  

 

I partecipanti verranno sostenuti nel bilancio delle proprie competenze tecnico-

professionali e trasversali, ripercorrendo le proprie esperienze formative e 

professionali all’interno di un percorso di orientamento specialistico, mirato a 

mettere a punto un obiettivo professionale e un piano d’azione che consenta loro di 

avvicinarsi alla professione desiderata. Grazie a questo percorso i partecipanti 

potranno mettere in evidenza le competenze già effettivamente acquisite e le aree di 

miglioramento, potranno sondare le opportunità di inserimento nel proprio territorio di 

riferimento e acquisire tecniche e strategie di ricerca di lavoro, oltre che prepararsi al 

successivo colloquio conoscitivo con le aziende che ospiteranno i tirocini. L’attività di 

orientamento prevede infatti anche un colloquio conoscitivo tra tirocinante, tutor 

aziendale e tutor didattico volto alla definizione del Progetto formativo individuale. 

 

Il tirocinio, che verrà realizzato presso un’azienda del territorio bellunese o trevigiano, 

consentirà ai partecipanti di affinare le proprie competenze tecnico professionali e 

sperimentarle in un contesto organizzativo reale. Il tirocinante sarà accompagnato 

lungo tutto il percorso, (sono previste 12 ore di accompagnamento), dal tutor che 

supervisionerà l’esperienza garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti da 

progetto formativo, relazionandosi anche col tutor aziendale. 

Destinatari 

Il progetto è rivolto a 8 persone over 30, residenti o domiciliate in Veneto, 

inoccupate o disoccupate (ai sensi del Dlgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve  

durata, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo).          

Per poter essere ammessi alle selezioni i candidati dovranno possedere i requisiti 
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indicati dalla Direttiva, esplicitati nella domanda di ammissione. 

 

Durata e sede di svolgimento 

Gli interventi saranno realizzati presso la sede operativa di Feltre di Fondazione 

ENAC Veneto C.F.P Canossiano, in viale Monte Grappa 1. Gli ambienti in cui si 

svolgeranno le attività sono stati predisposti secondo le normative vigenti in materia di 

distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19. 

Alcune attività potranno essere realizzate in FAD secondo i limiti stabiliti dalla direttiva. 

Il percorso sarà così strutturato: 

Azione Ore 

Orientamento al ruolo 3 ore individuali 

3 ore di gruppo 

Formazione tecnico-professionale 140 ore 

Intervento formativo di Alfabetizzazione digitale 20 ore 

Tirocinio di reinserimento lavorativo (min. 25 ore/settimana) 320 ore 

Accompagnamento al tirocinio 12 ore 

Valutazione degli apprendimenti 1 ora 

 

Benefit 

L'attività è finanziata dal FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020  e 

dalla Regione Veneto e quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell'utente. I 

partecipanti non percettori di alcun sostegno al reddito avranno diritto ad un'indennità 

di frequenza, pari a 3 euro/ora, esclusivamente per le ore di tirocinio 

effettivamente svolte, a condizione che venga raggiunto il 70% della frequenza. 

Potrà essere riconosciuto un voucher di servizio, di CONNESSIONE O MOBILITA', 

per favorire la partecipazione dei destinatari alle attività previste (l'ammontare del 

voucher sarà determinato da requisiti economici e di frequenza). 

Domanda di ammissione 

Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal 

sito https://www.enacveneto.it/feltre e inviarla, completa di tutti gli allegati specificati 

sulla domanda stessa, all’indirizzo email: feltre@enacveneto.it, entro giovedì 30 

settembre 2021. 

https://www.enacveneto.it/feltre
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Il candidato sarà contattato dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento 

documentazione, in caso contrario il candidato è tenuto a presentarsi alla selezione il 

giorno indicato senza ulteriori avvisi 

Modalità di selezione 

Le selezioni si terranno presso la sede ENAC Veneto di Feltre in via Monte Grappa, 1 

il giorno venerdì 01 ottobre alle ore 9.30. 

 

Durante la selezione verranno valutate: 

• la conoscenza di base nell'utilizzo del PC 

• la motivazione ad intraprendere questo percorso di Work Experience 

• adeguatezza/coerenza del candidato al profilo in uscita  

• interesse per il settore e la mansione. 

 

Saranno inoltre considerati premianti esperienze pregresse, anche di tirocinio, in 

ambito produzione. 

 

La selezione si baserà sulla valutazione del curriculum vitae, su una prova scritta 

per indagare le competenze in ingresso e su un colloquio conoscitivo e 

motivazionale. 

In fase di microprogettazione di dettaglio potranno essere definiti ulteriori criteri 

preferenziali atti a garantire l'omogeneità del gruppo classe. 

 

L’ammissione avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, 

stilata da un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di selezione. 

 
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le nazionalità, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, fermi restando i criteri 
di ammissione previsti dal bando stesso. 
 

 

GLI UFFICI ENAC VENETO SONO CHIUSI DAL GIORNO 06/08 AL GIORNO 20/08 


