CESAR SRL promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo
e rivolti a giovani NEET nei seguenti target.

Corsi per Diplomati
“STRUMENTI AUTOMATIZZATI PER TECNICI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE”
“Progetto 1098/1/1/2747/2014/23”
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
DGR 2747 DEL 29.12.2014

SELEZIONI

DATA 15 e 16 luglio 2015

su appuntamento

presso CESAR SRL

Via e. Fermi, 197 – Vicenza (VI)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale “SERVIZI SMART IN RETE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO”,
realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire
l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di: orientamento di I livello,
orientamento di II livello individuale e di gruppo, formazione in aula, tirocini formativi in azienda,
esperienze trasnazionali, azioni di autoimprenditorialità.
Nell’ambito del progetto si attivano i seguenti percorsi formativi.
Descrizione delle figure professionali.
Il percorso ha lo scopo di formare la figura dell’addetto alla produzione, contribuendo a consolidare
competenze e skill specifici. Attenzione particolare verrà data alle competenze tecniche
professionalizzanti nell'ambito delle lavorazioni con macchine utensili CNC e sistemi di produzione
CAD/CAM.
Il corso di studi mira a fornire gli strumenti per: conoscere il contesto della produzione dell’azienda
artigiana; conoscere e le norme sulla Salute e Sicurezza del lavoro e i principi di prevenzione e
protezione; utilizzare tecniche di comunicazione e lavoro in team per gestire la relazione con colleghi e
clienti; conoscere i sistemi di lavorazione delle macchine a CNC; utilizzare strumenti integrati di
progettazione e produzione CAD CAM; applicare i metodi di lavoro della Lean Production al contesto
lavorativo.
Durata percorso totale 572 ore. Articolazione: 80 ore formazione, 480 ore stage, 6 ore orientamento II
liv. (3 individ. – 3 di gruppo), 6 ore accompagnamento al lavoro

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Periodo di realizzazione: luglio - novembre 2015
La sede di svolgimento attività formativa: CESAR SRL Via e. Fermi, 197 – Vicenza (VI)
La sede di svolgimento attività di tirocinio:
Azienda 1 - Bassano del Grappa
Azienda 2 - Bassano del Grappa
Azienda 3 - Breganze
Azienda 4 - Mussolente
Azienda 5 - Mussolente
Azienda 6 - Rosà
Azienda 7 - Thiene
Azienda 8 - Vicenza
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 8 giovani iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non sono in educazione né in
formazione) che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Titolo di studio richiesto:
Diploma, preferibilmente in ambito tecnico (Non sono ammessi candidati con Qualifica o Laurea)
In caso di 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 dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere
accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
La domanda di ammissione:
 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire alla segreteria di CESAR srl entro il giorno 15/07/2015 alle ore 12.00
 può essere scaricata dal sito: www.garanziagiovani.cesarformazione.it
 può consegnata a mano alla segreteria;
 può essere inviata via mail a garanziagiovani@confartigianatovicenza.it all’attenzione di: Baghin
Daniela. Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE
SERVIZI SMART IN RETE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO

Documenti da allegare alla domanda:
 status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
 copia patto di servizio Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’impiego o da uno Youth Corner)
 attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola media superiore)
 curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
 n. 1 fototessera (o foto recente)
 fotocopia fronte/retro del codice fiscale
 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione:
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo, prova scritta mirata a verificare le conoscenze degli
argomenti oggetto del corso.
BENEFIT
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti:
 una borsa di studio di € 3/ora erogata esclusivamente per la fase di stage e rapportata alle ore
effettive di frequenza nel periodo di stage ed al raggiungimento di almeno il 50% o il 100% del monte
ore totale del percorso formativo
CESAR si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti.
INFO - ISCRIZIONI
Baghin Daniela
Dal Lago Raffaella

tel. 0444/168586 email d.baghin@confartigianatovicenza.it
tel. 0444/168576 email r.dallago@confartigianatovicenza.it

