
                                                                  

 

WORK – EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - OPERATORE MECCANICO 
Progetto  cod. 3558-0001-717-2018 - DGR 717 del 21/05/2018 

 
 

FINALITA’ 
Il presente progetto riguarda un percorso 
per ”OPERATORE MECCANICO" formato da un 
percorso di orientamento, formazione ed 
integrato con la fase di tirocinio in azienda. 
Obiettivo dell'intervento è quello di offrire una 
migliore opportunità di inserimento lavorativo 
alle persone disoccupate con acquisizione di 
competenze specifiche, rispondenti alle 
aumentate esigenze del mercato del lavoro 
nell’ambito meccanico. 

 

DESTINATARI 
Destinatari del progetto sono max. 10 
inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs 
150/2014: 
 Con più di 30 anni; 
 Beneficiari e non di sostegno al reddito 
 Residenti o domiciliati sul territorio regionale 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
E’ possibile presentare la Domanda di 
partecipazione: 
 Recandosi presso la nostra Scuola in Via 

Giovanni XXIII, 2 – TRISSINO (Ufficio Servizi 
Lavoro) forniti di una copia del Curriculum 
Vitae aggiornato 
 Inviando una mail all’indirizzo 

servizilavoro@cfptrissino.it  unitamente al 
proprio Curriculum Vitae aggiornato 

 
Le candidature dovranno pervenire entro il 
giorno  31 Gennaio 2019 
 

SELEZIONE 
La selezione si svolgerà presso  Fondazione Casa 
Della Gioventù – Scuola Formazione 
Professionale - Trissino VI in data 1 Febbraio 
2019 e si baserà sull’analisi dei pre-requisiti in 
possesso, sul Curriculum Vitae e su un colloquio 
di tipo attitudinale e motivazionale. 
 
 
PER INFO 
Simonelli Gian Paolo 
Fondazione Casa della Gioventù – Trissino 
Scuola di formazione professionale 
Uff. Servizi al Lavoro 
0445-962022 
servizilavoro@cfptrissino.it 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il profilo di ”OPERATORE MECCANICO" che si intende formare con questo 
percorso si inserisce nell’ambito produttivo delle aziende 
metalmeccaniche. Gli obiettivi formativi spaziano dalle conoscenze dei 
materiali metallici, alla lettura del disegno tecnico, oltre che saper 
utilizzare strumenti di misura, attrezzare i macchinari e utilizzare fresatrici 
e torni manuali 
 
ORIENTAMENTO 
Nel progetto sono previste 12 ore di Orientamento.  
8 ore di gruppo per fornire indicazioni sul profilo professionale e sul 
percorso e 4 ore individuali di supporto per avvio tirocinio. 
 
CORSO DI FORMAZIONE – GRATUITO - 120 ORE 
Febbraio - Marzo 2019 
Le competenze che si sviluppano durante il percorso di formazione 
riguardano: 
 

• Teorie base di meccanica e materiali 
• Lettura disegno meccanico 
• Misure e controllo qualità pezzi 
• Assemblaggio meccanico 
• Carico-scarico pezzi da macchine utensili 
• Lavorazioni di Tornitura e Fresatura 

 
Il corso di formazione fornisce alcune basi teoriche ma prevalentemente è 
di stampo pratico con molta attività svolta nei laboratori attrezzati. 
Sarà rilasciato un attestato di frequenza a seguito del raggiungimento del 
70 % di frequenza del corso. 
 
Sede di svolgimento del corso:  

   Fondazione Casa della Gioventù – Via Giovanni XXIII, 2 – Trissino VI 
 

TIROCINIO IN AZIENDA – RETRIBUITO – 480 ORE 
Aprile – Maggio – Giugno – Luglio 2019 
A conclusione del corso di formazione il partecipante svolgerà un tirocinio 
in azienda retribuito di circa 3 mesi. 
 
Presentando l’ISEE il destinatario percepirà: 

• 3€/h se ISEE superiore ai 20.000€ 
• 6€/h se ISEE inferiore ai 20.000€ 

 

per le ore effettivamente svolte e solo a coloro che superano il 70 % di 
frequenza del monte ore delle attività formative e del tirocinio, 
singolarmente considerate. 
Le aziende sono situate nei territori di Valdagno, Castelgomberto, 
Trissino, Montecchio Maggiore, Schio, Chiampo/San Pietro Mussolino 
 
Il progetto è stato approvato e finanziato da parte della Regione Veneto con 
D.D.R. n. 34 del 16 Gennaio 2019 


