
 

                                                                              

Progetto 

Work Experience di specializzazione per tecnico CAD 2D e 3D con piattaforme 
parametriche  

Cod. 4294-0005-717-2018 
POR FSE 2014 - 2020 - REALIZZAZIONE DI WORK EXPERIENCE - DGR 717 DEL 21/05/2018 - ASSE I OCCUPABILITA' 

 
 
DESCRIZIONE: Il percorso specialistico si propone di favorire l’inserimento di tecnici in un contesto aziendale 
cruciale per l’innovazione del prodotto e dell’intero tessuto industriale: la progettazione in ambito industriale 
e metalmeccanico 
 
ATTIVITA’: 
1.1 orientamento al ruolo individuale (4 ore);   
2.1 formazione professionalizzante (200 ore); 
2.2 tirocinio di inserimento e/o reinserimento lavorativo (3 mesi a 40 ore settimanali); 
3.1 accompagnamento al tirocinio individuale (12 ore).  
 

DURATA: L’iniziativa sarà avviata con un primo colloquio nel mese di ottobre e avrà durata massima stimata 
complessiva di 10 mesi, non oltre il 15/07/2020. 
 

DESTINATARI: Il progetto è rivolto a 9 soggetti inoccupati e disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2014, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito. I destinatari dovranno essere di età superiore ai 30 
anni, iscritti al Centro per l'impiego, residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
SI RICHIEDE INOLTRE CHE IL SOGGETTO SIA IN POSSESSO DI ALMENO UNA QUALIFICA PROFESSIONALE IN 
OPERATORE MECCANICO/EDILE/ELETTRONICO O TITOLI SUPERIORI. 
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita. e, qualora il partecipante non percepisca alcun 
sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore 
riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 
euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario 
avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, 
singolarmente considerate. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le 
richieste di informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito https://scaligeraformazione.it/. 
 Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 08/10/19. La selezione e valutazione delle 
candidature è prevista il 09/10/19. Lo stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale per la 
copertura dei posti disponibili. 
 
 
 
 

Per informazioni: Fondazione Scaligera Formazione – Via Aeroporto Angelo Berardi 9, 

37139 Verona | Tel. 045/8101177 Mail: m.biondaro@scaligeraformazione.it 
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