
  

 

 

 

 

     
 

 
 

FINALITA’ 

Favorire l’accesso all’occupazione di persone 

disoccupati/inoccupati che incontrano difficoltà 

ad affermarsi nel mercato del lavoro. 

 

DESTINATARI E PREREQUISITI 

Persone inoccupate e/o disoccupate: 

- con almeno 30 anni compiuti, 

- residenti o domiciliati nella Regione 

Veneto, preferibilmente in un comune 

vicino a Cadoneghe (PD), 

- beneficiari e non di prestazioni di 

sostegno al reddito (Indennità di mobilità, 

ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori prerequisiti preferenziali: 

- titolo di studio di tipo tecnico o 

professionale in ambito industriale con 

capacità di interpretazione dei disegni, 

- oppure minima esperienza lavorativa 

nell’ambito delle lavorazioni meccaniche 

in generale. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Curriculum Vitae in formato Europass. 

 Copia del documento di identità in vigore. 

 Copia del codice fiscale. 

 Dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID) emessa dal Centro per l’Impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione. 

 Copia documento INPS o CPI che evidenzi 
il percepimento di un sostegno al reddito. 

 Attestazione ISEE. 
 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti che non percepiscono alcun 

sostegno al reddito, riceveranno un’indennità 

di partecipazione esclusivamente per le ore di 

tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel 

caso di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 

L’indennità verrà riconosciuta solo per le ore 

effettivamente svolte e al raggiungimento del 

70% del monte ore previsto per l’intero 

percorso. 
 

INFORMAZIONE E CONTATTI 

Centro Servizi Formativi 

ENAIP VENETO I.S. di Cittadella, 

Via A. Gabrielli, 28a 

Tel. 049-9402400 – Fax. 049-9402422 

Email: cittadella@enaip.veneto.it 

Referenti: Arianna Francato. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Addetto alle lavorazioni meccaniche per le macchine agricole esegue 
la pianificazione e l’organizzazione dei cicli di lavoro sulla base della 
documentazione aziendale, la realizzazione dei diversi componenti 
mediante la costruzione del file ISO e la successiva lavorazione con le 
macchine a controllo numerico (CNC) e l’assemblaggio di parti mediante 
processi di saldatura TIG MIG secondo WPS; nel rigoroso rispetto delle 
normative di sicurezza.  
 
RISULTATO ATTESO 

Al termine dell’intervento i partecipanti saranno in grado di: 
 Interpretare le documentazioni tecniche necessarie alla realizzazione 

di componenti meccanici per le macchine agricole secondo le 
tecnologie di produzione aziendale. 

 Produrre il file di programma ISO per la lavorazione di un manufatto 
per le macchine agricole con centro di lavoro. 

 Realizzare con un sistema a CNC componenti meccanici per le 
macchine agricole a partire dalla programmazione della lavorazione. 

 Realizzare giunzioni di profilati e lamiere per le macchine agricole 
con processi di saldatura TIG MIG. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 Orientamento al ruolo 4 ore di attività di individuale e 8 ore di 
attività di gruppo. 

 Formazione professionalizzante 110 ore per adeguare e rafforzare 
le competenze professionali possedute o per acquisirne di nuove 
funzionali anche all’inserimento in tirocinio. 

 Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 3 mesi presso 
l’azienda MASCHIO GASPARDO SPA di Cadoneghe (Pd). 

 Ricerca attiva del lavoro realizzazione di almeno 2 colloqui di 
selezione presso aziende interessate a nuovo personale. 

 Accompagnamento all’inserimento lavorativo nel caso di stipula di 
un contratto di lavoro al termine del tirocinio. 

 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro 
Servizi Formativi ENAIP VENETO di Cittadella per compilare la scheda di 
preiscrizione oppure pre-iscriviti on line accedendo a questo link e sarai 
contattato da un operatore che ti fornirà tutte le informazione per 
completare la tua candidatura 
 
SELEZIONE 

Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta 
dovranno pervenire entro lunedì 14/12/2015. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno martedì 15/12/2015 alle ore 9.00. 
 
 

www.enaip.veneto.it 

 

Il progetto è soggetto ad approvazione da parte della Sezione Lavoro 
della Regione del Veneto entro il 30/11/2015 e pertanto l’attivazione 

del percorso e’ subordinata all’approvazione del progetto. 

mailto:cittadella@enaip.veneto.it
http://www.enaip.veneto.it/index.php/corsi-adulti-e-aziende-cittadella/vetrina-corsi-66914/475-addetto-alle-lavorazioni-meccaniche-per-macchine-agricole-work-experience-professionalizzante-dgr-1358-2015-cod-51-4-1358-2015?date=2015-12-14-12-00

