AVVISO DI SELEZIONE PER LA P ARTECIPAZIONE AL POR FSE 2014-2020 DIRETTIVA PER L A
REALIZZAZIONE DI “WORK EXPERIENCE” – DGR 717 DEL 21.05.2018
La Regione Veneto con Decreto n . 34 del 16.01.19 ha autorizzato il progetto cod. 57-0005-717-2018
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Persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata con età superiore ai 30 anni, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (es. ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI)
OBIETTIVI
Al termine di questo percorso i partecipanti saranno in
grado di concepire, progettare e dimensionare sistemi /
componentistica e minuterie presentando prototipi in 3D.
La figura professionale inoltre sarà arricchita da
competenze legate alla creazione di schede e
documentazione tecnica relativa al progetto e ai
prototipi presentati. Questo progetto darà modo ai
partecipanti di creare disegni 2D e 3D di solidi e superfici
– importare ed esportare geometrie in una grande
varietà di formati tridimensionali – modellazione 3D –
acquisire competenze legate alla corretta gestione e
profilazione del cliente nonché il lavoro in team con
figure professionali diverse.

Apertura termini presentazione domande
22 GENNAIO 2019
Chiusura termini presentazione domande
11 FEBBRAIO 2019 ore 10.00
(NON SARANNO ACCETTATE
OLTRE TALE DATA E ORARIO )
I documenti di partecipazione potranno essere invia ti :
a mezzo fax allo 041 924128 o spedite a ECIPA SCARL –
VIA DELLA PILA 3/B o mail all’indirizzo lavoro@ecipa.eu

La graduatoria di selezione verrà pubblicata entro il
12 FEBBRAIO 2019

CONTENUTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

formazione specialistica in in progettazione e
modellazione 3D con solidworks – 188 h
Orientamento 1° livello ind.le – 4 h
Orientamento al ruolo gruppo - 8 h
Tirocinio presso aziend e ospitanti – 480 h
Sede del corso: PADOVA

-

DESTINATARI E REQUISITI
Ci si rivolge a persone inoccupate e disoccu pate residenti
o domiciliate in Veneto che abb iano un’età superiore ai
30 anni e siano in possesso di diploma di Perito
Industriale e/o meccanico e/o laurea di ingegneria
meccanica, architettura o design industriale e affini.

POSTI DISPONIBILI: 8
ATTESTAZIONE RILASCIATA
al termine del percorso format ivo verrà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita.
Per il solo percorso di tirocinio e per i destinatari che
non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista
un’indennità di frequenza pari a 3 €/h con attestazione
ISEE > 20.000 euro o 6 €/h con attestazione ISEE < 20.000
euro, in base alla dichiarazione ISEE presentata e in corso
di validità, riconoscibile ai destinatari che avranno
frequentato almeno il 7 0% delle attività formative e di
tirocinio singolarmente previste.

-

Domanda
di
partecipazione
scaricabile
da
www.ecipa.eu
curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione
al trattamento dei dati personali,
copia di un documento di identità e del codice fiscale,
Copia del titolo di stu dio posseduto
Attestazione ISEE in corso di validità
DID (dichiarazione di immediata disponibilità) in corso
di validità e rilasciata dal CPI di competenza;
Copia di eventuali attestati per frequenza a corsi di
formazione in ambito

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma
all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori
dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con a
postille. Ogni documento dovrà essere accompagnato
dalla traduzione giurata in italiano.
La mancata presentazione alla selezione equivale a
rinuncia all’intervento formativo, anche in caso di
impedimento derivante da causa di forza maggiore .
ECIPA SCARL
VIA DELLA PILA 3/B INT. 1 – MARGHERA
TEL. 041 928638 – FAX 041 924128
Riferimento BORTOLAMI ALESSIA - SCARPA ALESSANDRA
Mail : lavoro@ecipa.eu

