OPPORTUNITA’ DELLA REGIONE VENETO ATTRAVERSO L’INIZIATIVA “PERCORSI”

PERCORSO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO MEDIANTE IL
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE IN CARPENTERIA
METALLICA
codice progetto 4034-0002-527-2020
DGR N. 527 del 28/04/2020 - Percorsi - Sostegno all'occupabilità dei
soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e
aggiornamento delle competenze per il lavoro
APPROVATO CON DDR 816 del 06/11/2020

COSA PREVEDE?
Il progetto si rivolge a n.10 disoccupati con l'obiettivo di sostenerli nella ricerca di lavoro tramite lo sviluppo di
competenze tecniche e trasversali necessarie all'ottenimento della QUALIFICA DI OPERATORE DI CARPENTERIA
METALLICA.

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA di 300 ore
La formazione di 300 ore sarà avviata dopo l'orientamento individuale di 1° livello e quello specialistico di gruppo ed è
finalizzata a promuovere l'inserimento lavorativo di disoccupati over 30 mediante l'ottenimento della QUALIFICA
(livello EQF3) dell'OPERATORE DI CARPENTERIA METALLICA.
La formazione sviluppa le quattro competenze (n.2,3,4,5) del profilo, descritte nel RRSP della Regione Veneto, alle
quali si aggiunge altre due ulteriori competenze: la n.1 che mira a migliorare le competenze trasversali dei destinatari
e la n.6 che offre conoscenze sulla struttura organizzativa dell'azienda, diritti e doveri del lavoratore, elementi del
contratto nazionale per il settore metalmeccanico.
Per le competenze n.3,4,5, relative alle lavorazioni di taglio, foratura, deformazione e assemblaggio tramite saldatura,
le lezioni si alternano con attività "laboratoriali" per consentire l'apprendimento anche "in situazione" facendo le
prime esperienze di manualità pratica con macchinari e attrezzature. Tali esperienze saranno poi approfondite
durante lo stage. Le attività "laboratoriali" si svolgeranno presso l’Istituto Italiano della Saldatura metallica che mette
a disposizione i propri spazi e macchinari.
UF 1: Competenze trasversali per l’operatore della carpenteria metallica
UF 2: Macchinari, attrezzature e utensili per le lavorazioni dei metalli
UF 3: Lavorazioni taglio del metallo
UF 4: Lavorazioni di deformazione e foratura del metallo
UF 5: Saldatura delle parti metalliche
UF 6: Diritti e doveri del lavoratore metalmeccanico

2 ORE DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE DI I° LIVELLO
Durante le 2 ore di colloquio, l'orientatore
a) informa il destinatario sull'intero percorso del progetto di formazione, illustrando in dettaglio la PROPOSTA DELLA
POLITICA ATTIVA strutturata in attività di orientamento, formazione d'aula e laboratori, accompagnamento,
Counseling, Coaching, tirocinio e di supporto all'inserimento lavorativo e l'impegno richiesto per ognuno delle attività.
b) guida il destinatario a:
- individuare punti di forza e di debolezza delle competenze in possesso rispetto al profilo in uscita
- valorizzare le proprie attitudini e le esperienze pregresse e creare collegamenti opportuni rispetto alla figura di
OPERATORE DI CARPENTERIA METALLICA
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- creare un piano di studio/azione per sviluppare i punti di debolezza
- esplicitare i propri obiettivi e ambizioni professionali

4 ORE DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO DI GRUPPO
L'orientamento di gruppo, con cui si passa da una dimensione intima ad una dimensione sociale,
- aiuta il soggetto a risignificare la propria storia mettendola in relazione alle storie delle altre persone del gruppo;
-spinge a far emergere una dimensione di EQUITA' E INCLUSIONE, quindi, di abbassare resistenze interiori aprendo la
strada al sostegno reciproco durante l'esperienza formativa e alla creazione di una probabile rete di sostegno al
termine del progetto.

4 ORE DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE
L'intervento di ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE si svolge al termine della formazione d'aula e prima del
tirocinio in azienda e ha l'obiettivo di supportare il destinatario a prendere consapevolezza delle proprie risorse e
competenze, tenendo conto anche delle nuove conoscenze acquisite e, prepararlo per l'attività di tirocinio.

4 ORE DI COUNSELING DI GRUPPO
Gli obiettivi del Counseling di Gruppo sono:
-migliorare la comunicazione e i rapporti interpersonali nel gruppo;
-rivitalizzare e valorizzare le risorse all'interno del gruppo;
-migliorare l'analisi delle criticità del gruppo e sostenerlo a trovare la soluzione di eventuali problematicità al suo
interno.
-aiutare il gruppo a sviluppare competenze trasversali quali ascolto attivo, empatia e problem solving.
-sostenere e valorizzare nel gruppo le potenzialità e la capacità dei singoli di riutilizzare la propria esperienza ed i
propri saperi anche in un contesto di apprendimento formale in età adulta.
-ottimizzare i tempi di apprendimento tramite la collaborazione reciproca

4 ORE DI COUNSELING INDIVIDUALE IN MODALITA’ A SPORTELLO
L'obiettivo del Counseling individuale è aiutare il destinatario a:
-ridefinire la sua identità non basandola solo sulla condizione di disoccupazione e delle difficoltà ad essa riconducibili.
-prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, senza perdere la motivazione e la volontà di impegnarsi,
per sviluppare un nuovo progetto professionale al fine di favorire la ricollocazione.

2 ORE DI COACHING INDIVIDUALE
Il sostegno di un coach professionista accompagna il destinatario a focalizzare gli obiettivi di questa fase di
transizione/trasformazione indirizzandolo verso l'acquisizione e/o consolidamento di comportamenti che lo portano
verso la crescita professionale e il miglioramento della prestazione lavorativa.

300 ORE DI TIROCINIO EXTRA CURRICULARE NEL TERRITORIO REGIONALE
Il progetto di tirocinio per ciascun destinatario, sarà definito in dettaglio con il tutor didattico e il tutor aziendale e
terrà conto della specificità del partner aziendale e del partecipante, le aziende partner del progetto sono:
ARTE LIGHT SRL
DIBICI S.R.L.
LAPRELAM S.R.L.
LASAR S.R.L.
LASER STYLE ITALIA S.R.L.
MIMEC S.R.L.
SCAMINOX SRL
TEC SERVICE SRL
CADONA S.R.L.
METAL 2000 SNC
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INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di un’indennità
di partecipazione per le ore riferite alle attività di Orientamento specialistico, Coaching, Counseling, Formazione e
Tirocinio. Il valore orario è pari a 6 Euro ora/partecipante.
Così come riportato nelle tabelle relative alle caratteristiche dei percorsi e alle condizioni di riconoscimento dei costi di
cui al punto n. 9, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte nelle attività di
Orientamento Specialistico, Coaching e Counseling e a condizione che il destinatario frequenti almeno il 30% del
percorso. Per quanto riguarda le attività formative e il tirocinio, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se
il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore di ciascuna attività singolarmente
considerata. Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto dal soggetto ospitante con un contratto superiore
a 6 mesi, in regola con la normativa vigente, prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere
l’indennità per le ore effettivamente svolte, così come le ore di accompagnamento al tirocinio effettivamente
realizzate, a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio.

REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI ESSENZIALI
Persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non
di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, con residenza o domicilio in Veneto con
assolvimento obbligo scolastico.
REQUISITI PREFERENZIALI
I destinatari preferiti saranno coloro che hanno:
- Diploma di scuola superiore preferibilmente di indirizzo tecnico
- Un livello di autonomia nell’utilizzo del PC
- Buona conoscenza dei software di disegno tecnico (AutoCad)
- Buona conoscenza e/o pratica di tecniche di saldatura
- Attitudine alla flessibilità, alla collaborazione in team, al problem solving e all'autonomia decisionale
- Eventuali esperienze pregresse in aziende meccaniche, metalmeccaniche, carpenterie….
PER CANDIDARSI INVIARE
A. Copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) o della Scheda anagrafico-professionale rilasciata
dal Centro per l’Impiego di competenza, comprovante la condizione di disoccupazione/inoccupazione;
B. Copia del Titolo di studio o autocertificazione. I 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 dell’Unione Europea,
dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento
deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
C. Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità;
D. Curriculum Vitae formato Europass aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali e firmato;
E. Se percettore di un sostegno al reddito, copia documento INPS o CPI che ne evidenzi il percepimento
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I POSTI DISPONIBILI SONO 10
Sede del percorso: FAD (formazione a distanza)
Le candidature potranno pervenire fino al 07/12/2020. La selezione terminerà il 10/12/2020. L’avvio del
percorso sarà entro il 15/12/2020
Per informazioni: CHIARA NALESSO - politicheattive@adattaformazione.it - tel. 049 7387356
Sarà nostra cura seguirVi per formalizzare le adesioni.
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