1 A - Percorso a qualifica per operatore meccanico
con competenze di meccatronica
Progetto codice 192-0003-527-2020

Il progetto è un percorso a qualifica a ciclo annuale che si terrà in provincia di
Vicenza. Rientra nelle iniziative di sostegno all'occupabilità di persone over
30enni attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle
competenze per il lavoro. Il percorso mira a sviluppare abilità specifiche del
profilo dell'operatore meccanico formato anche in ambito di innovazione e
automazione.

FIGURA PROFESSIONALE

L’attività formativa è stata progettata con riferimento ai profili professionali
presenti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP).
http://repertorio.cliclavoroveneto.it/profilo/326/operatore-meccanico-sistemi/

L’Operatore meccanico di sistemi si occupa del montaggio di singoli
componenti o gruppi meccanici, sulla base di documenti di lavoro e disegni
tecnici, degli standard procedurali e di qualità aziendali e nel rispetto della
normativa sulla sicurezza.

ATTIVITÀ PREVISTE










Orientamento di I livello - individuale - 2 ore;
Orientamento specialistico - individuale - 4 ore;
Orientamento specialistico - di gruppo - 4 ore;
Coaching - individuale - 12 ore;
Formazione - di gruppo - 468 ore;
Tirocinio (Reskilling by doing) - individuale - 432 ore;
Attività di accompagnamento e recupero - individuale – 10 ore;
Attività di accompagnamento e recupero - di gruppo – 14 ore;
Supporto all'inserimento lavorativo - individuale e personalizzato.

FREQUENZA E ATTESTAZIONI

DESTINATARI

Persone disoccupate che abbiano compiuto 30 anni di età in possesso
della licenza media o che hanno superato corsi di istruzione per adulti dei
CPIA.
I destinatari dovranno inoltre possedere almeno uno dei seguenti
requisiti:

frequenza, per un minimo di 2 anni, con esito positivo, di un
percorso affine alla qualifica a cui il candidato aspira, per
l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al 3o livello EQF
(qualifica professionale);

frequenza, per un minimo di 1 anno, con esito positivo, di un
percorso affine alla qualifica a cui il candidato aspira, per
l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello
EQF (qualifica professionale), e esperienza lavorativa di durata pari
o superiore ai 12 mesi, con mansioni affini alla qualifica a cui si
aspira;

possesso di un titolo corrispondente al 3o livello EQF o un livello
superiore (laurea) non affine alla qualifica a cui il candidato aspira
o la cui spendibilità risulti più debole;

esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il
candidato aspira di durata pari o superiore a 3 anni;

esperienza lavorativa generica, anche non affine, di durata pari o
superiore a 5 anni. Il requisito garantisce un adeguato possesso
delle cosiddette competenze chiave.
Ciascun destinatario che partecipa alle attività del presente provvedimento
non può usufruire, contemporaneamente, di altri finanziamenti pubblici che
sostengono le medesime tipologie di attività.

È previsto l’obbligo di frequenza al percorso formativo pari al 70% per ogni
singola attività che dà accesso all’esame finale di qualifica.
Il rilascio dell’attestato di qualifica professionale è subordinato all’effettiva
frequenza del corso al superamento dell’esame finale secondo la normativa
regionale.

DOMANDA DI CANDIDATURA

INDENNITÀ DI FREQUENZA

MODALITÀ DI SELEZIONE

Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito (per
approfondimento contattare i riferimenti di seguito) è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione di 6,00€/ora per le ore riferite alle attività di
Orientamento specialistico, Coaching, Counseling (che sarà riconosciuta a
condizione che il destinatario frequenti almeno il 30% del percorso) e per la
Formazione e Tirocinio (solo per chi avrà raggiunto la frequenza di almeno il
70% del mone ore di ciascuna attività singolarmente considerata).

VOUCHER DI CONCILIAZIONE

Al fine di agevolare la frequenza sono previsto dei voucher di conciliazione:
contributo forfettario per accedere a servizi di assistenza a minori inferiori 14
anni e/o anziani non autosufficienti con età superiore a 75 anni e/o disabili parenti fino al 3^ grado.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 04/12/2020.
Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di
informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito:
www.ficiap-veneto.it

È prevista l’ammissione al percorso di n. 8 utenti.
La selezione e valutazione delle candidature è prevista entro il 09/12/2020
Lo stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale per la
copertura dei posti disponibili.
A parità di punteggio, sarà data priorità d'accesso ai candidati over 54enni.

DURATA

Il progetto dovrà essere avviato entro il 15 dicembre 2020 e avrà durata
massima di 18 mesi.

PER INFORMAZIONI

ENGIM Veneto - Contra’ Vittorio Veneto 1 - Vicenza (VI)
Mail servizi.lavoro@engimvi.it
Telefono 0444-322903
Capofila di Progetto
F.I.C.I.A.P. VENETO s.r.l. Impresa Sociale
Via Monte Sabotino 1/A – Venezia Mestre
Partner di progetto

POR FSE 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e l’occupazione - ASSE II – Inclusione Sociale - DGR 527 del 28/04/2020. Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato del
Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con Decreto del Direttore Regionale del Lavoro
816 del 06/11/2020. Il progetto è stato finanziato con contributo pubblico pari a €134.470,80

