CODICE PROGETTO 145-0001-717-2018
Work Experience professionalizzante per
Operatore addetto alle macchine a
controllo numerico

ENAC – Ente Nazionale Canossiano
promuove una

Work Experience professionalizzante
per Operatore addetto alle macchine a controllo numerico
nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull’Asse I “Occupabilità” –
Work Experience DGR 717 del 21/05/2018 e DGR 300 del 19/04/2019
Obiettivi del Corso
Il percorso intende formare figure professionali in grado di comprendere elaborati tecnici e grafici di un progetto, di
condurre macchine operatrici mettendone a punto la regolazione e controllando la qualità del prodotto, anche
attraverso la variazione dei parametri tecnici di processo, e di intervenire nelle operazioni di manutenzione.
La formazione è finalizzata a far conoscere in modo approfondito le strutture e i sistemi di funzionamento delle
principali macchine utensili a CNC e fornire le competenze necessarie alla gestione di tali tecnologie, comprese le
competenze relative ai materiali, alle misurazioni e all'utilizzo di utensili tradizionali quali il tornio e la fresa.
Verrà utilizzato un approccio altamente pratico ed esperienziale, dando ampio spazio all'uso effettivo delle
macchine CNC, all'utilizzo di strumenti di misurazione, all'impiego di materiali diversi per le lavorazioni di
pezzi, alla discussione di casi reali e di problematiche che si possono incontrare nelle lavorazioni attraverso questa
tipologia di macchine. Le conoscenze acquisite durante le lezioni in aula e laboratorio (officina meccanica con tornio e
fresatrice, laboratorio attrezzato con centri di lavoro CNC) saranno di applicabilità immediata e facilmente spendibili
nel mondo del lavoro.
Più nello specifico, gli obiettivi formativi sono:
-

Riconoscere le principali leghe ferrose individuandone le caratteristiche e gli impieghi
Leggere e interpretare disegni di componenti meccanici nel rispetto delle normative specifiche
Gestire in modo autonomo una semplice lavorazione su una macchina utensile tradizionale
Presidiare una lavorazione su di una macchina utensile a controllo numerico
Realizzare semplici lavorazioni automatiche con una macchina a controllo numerico
Destinatari

Puoi partecipare al progetto se sei un uomo o una donna over 30, inoccupato/a o disoccupato/a iscritto/a al
Centro per l’impiego, beneficiario/a e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residente o
domiciliato in Veneto, e desideri intraprendere un percorso formativo per acquisire competenze professionali e di
sperimentarti in maniera concreta all'interno di una realtà lavorativa, al fine poi di proporti e inserirti con più facilità
nel mondo del lavoro.

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE
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Durata e sede di svolgimento
Il percorso di Work Experience prevede un’attività di orientamento al ruolo di 4 ore erogata individualmente e
un’attività di formazione professionalizzante di gruppo di 120 ore, che verranno tenute presso la sede Fondazione
ENAC Veneto in Viale Monte Grappa 1 (Feltre) e presso i laboratori e le officine dell’Istituto Negrelli in Via Cristoforo
Colombo 11 a Feltre per le esercitazioni pratiche. Infine è previsto un tirocinio della durata di 320 ore, con relativo
accompagnamento di 12 ore, presso un’azienda partner del territorio.
L’inizio delle attività formative è previsto per il 15 luglio 2019, e il corso si svolgerà in maniera intensiva fino ai primi
giorni di agosto, mentre i tirocini verranno avviati orientativamente da settembre.
Il percorso sarà così strutturato:
Azione

Ore

Orientamento al ruolo

4 ore individuali

Formazione professionalizzante di gruppo

120 ore

Tirocinio

320 ore

Accompagnamento al tirocinio

12 ore
Benefit

L’attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell’utente. Se
non percepisci alcun sostegno al reddito potrai beneficiare dell’erogazione di un’indennità di partecipazione
esclusivamente per le ore di tirocinio (3 €/ora oppure 6 €/ora se presenti un’attestazione ISEE inferiore a 20.000 €),
solo per le ore effettivamente svolte e previo raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto per le attività di
formazione e di tirocinio.
Domanda di ammissione
Dovrai presentare la documentazione richiesta nella Domanda di ammissione entro venerdì 05/07/2019 alle ore
13.00. Puoi scaricare la domanda di ammissione dal sito www.enacveneto.it/feltre o ritirarla presso la sede formativa
in viale Monte Grappa 1 a Feltre (e riportarla compilata a mano o inviare la scansione all’indirizzo:
feltre@enacveneto.it)
Modalità di selezione
Dopo aver presentato la domanda di ammissione, dovrai partecipare alle selezioni (valutazione del cv, test scritto e
colloquio) che si terranno lunedì 08/07/2019 alle ore 10.00 presso la sede formativa di Feltre. Verranno ammessi
alla selezione solo coloro i quali hanno assolto l'obbligo scolastico e saranno considerati premianti il possesso di
qualifica professionale o titolo di studio superiore. In fase di selezione si individueranno i candidati con maggiore
motivazione e disponibilità alla frequenza (attraverso un colloquio individuale). Al fine di individuare un gruppo
classe omogeneo verranno considerate le esperienze precedenti (attestate sul CV) e le conoscenze in ambito
meccanico (valutate tramite prova scritta durante la fase di selezione).
Il progetto FSE 145-0001-717-2018 è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione
dell’attività sarà quindi subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

