CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

IL LAVORO
CRESCE
Work Experience
Operatore Meccanico di Sistemi
POR FSE Veneto 2014-2020 - DGR n. 256 del 02.03.2020 - Cod. prog. 1051-0003-256-2020

MASTER SRL ricerca 7 candidati per un percorso di inserimento lavorativo gratuito articolato in 4 azioni:
 Orientamento al ruolo: 8 ore di attività individuale finalizzata a fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne
la collocazione in azienda ed orientarlo alle attività da svolgere durante la Work Experience.
 Formazione: 160 ore di formazione al cui termine il destinatario sarà in grado di montare singoli componenti o
gruppi meccanici, sulla base di documenti di lavoro e disegni tecnici, nel rispetto degli standard procedurali e di
qualità aziendali e della normativa sulla sicurezza.
 Accompagnamento al tirocinio: 24 ore a destinatario - attività finalizzata a fornire supporto costante per facilitare
l’inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi.
 Tirocinio: 640 ore per l'inserimento lavorativo e l’apprendimento operativo delle attività.

RIAPERTURA SELEZIONI DAL 02 AL 16 MARZO 2021

Destinatari ammissibili:
Soggetti disoccupati di età superiore ai 30 anni
residenti o domiciliati nel territorio regionale,
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.

Per la candidatura è necessario inviare Curriculum Vitae
aggiornato in formato EUROPASS, con l’autorizzazione al
trattamento
dei
dati
personali,
all’indirizzo
'federica.avarino@generazionevincente.it, entro il 16/03/2021
specificando nell’oggetto della e-mail “WORK EXPERIENCE
OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI”.

Requisiti preferenziali/criteri di selezione:
- possesso di Diploma triennale di Istruzione
Professionale di Operatore Meccanico;
- esperienze precedenti nell'ambito del settore
meccanico - industriale;
- motivazione e attitudine al ruolo.
Benefit previsti:
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono
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.
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

La selezione si terrà il giorno 17/03/2021 presso Generazione
Vincente via S. Crispino 36 35129 Padova.
I candidati verranno contatti per la comunicazione dell’orario
in cui presentarsi. Dovranno inoltre presentarsi al colloquio
con:
-

- Curriculum Vitae; - Documento di identità; - DID –
Dichiarazione di Immediata Disponibilità

