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DIMENSIONE IMPRESA SRL promuove un percorso di formazione e inserimento lavorativo 
gratuito per disoccupati e inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 
 

TITOLO PROGETTO 
 

Work Experience di tipo specialistico per Addetto alla saldatura manuale e 
robotizzata 
 
Codice progetto: 2291-0003-765-2019 
 
DGR 765 del 04/06/2019, progetto di inserimento lavorativo per giovani disoccupati selezionato nel 
quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – Garanzia Giovani 2018 
Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile in Veneto – Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano di attuazione regionale 
Veneto Garanzia Giovani – Fase Seconda 
 
 

Descrizione del Progetto 
 

L’intervento ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che contribuiscono a formare la figura 
di Addetto alla saldatura manuale e robotizzata. 
 
Il percorso prevede l’attuazione delle seguenti misure: 
 

1.    ORIENTAMENTO SPECIALISTICO individuale: 4 ore 
2.    FORMAZIONE SPECIALISTICA: 200 ore  
3.    TIROCINIO della durata di 3 mesi (480 ore) presso azienda partner di progetto 
 

La DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge 
regionale 13 marzo 2009 n. 3” prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non 
inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la 
corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. 
La soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è pari a 300 euro, oppure a 500 
euro per i tirocini svolti da soggetti disabili (art. 1 comma 1 della L. n. 68/99) e da persone 
svantaggiate, come definite al paragrafo 1 lett. E delle Linee Guida Tirocini di cui all’accordo Stato-
Regioni del 25 maggio 2017,ovvero: 
- soggetti svantaggiati ai sensi della L.381/91; 
- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai 
sensi del DPR 21/15; 
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari 
di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del D.lgs. 286/98; 
- vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/14. 
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La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere 
sul Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. 
 

Destinatari 
 
N. 12 giovani NEET che hanno assolto all’obbligo di istruzione di età compresa tra i 19 e i 29 anni, di 
cui 6 posti riservati a persone appratenti alle categorie di “Persone Svantaggiate” e che possiedano i 
seguenti requisiti richiesti: 

• non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari) o di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale; 

• non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari, in quanto misura formativa; 

• essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 
2015 e successive modifiche e integrazioni; 

• alla ricerca una prima occupazione o di nuova occupazione o iscritti alle liste di mobilità;  
 

E possiedano, in via preferenziali, uno o più dei seguenti requisiti: 

• motivazione all’intraprendere la carriera professionale di Addetto alla saldatura manuale e 
robotizzata; 

• buone doti manuali e predisposizione alle relazioni; 

• per partecipanti stranieri, buona conoscenza della lingua italiana; 
 
 

Domanda di ammissione intervento 
 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare all’indirizzo mail 
commerciale@dimensioneimpresa.vi.it la seguente documentazione oppure presentarsi presso la 
nostra sede a Thiene, Piazza Rossi 20:  
- domanda di partecipazione  
- curriculum vitae in formato Europass sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati  
- copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale  
- copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego  
- copia Patto di Servizio Personalizzato Garanzia Giovani  
 
Chiusura Selezioni partecipanti: 10/04/2020 
 
Modalità di selezione: 
 
L’ammissione ai corsi, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante 
da una selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.  
 
Thiene, 18/03/2020 
 
Per informazioni o per ricevere assistenza nella presentazione della domanda contattare: 
 
Miotti Andrea 
Mail: commerciale@dimensioneimpresa.vi.it 
Tel: 0445367131 
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