Attivamente
promuove il progetto

WE PROFESSIONE TECNICO DELLA MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI
E SISTEMI DI AUTOMAZIONE (DOMOTICA)
Codice progetto 4167-0003-256-2020

Figura professionale
Il Tecnico della manutenzione di macchine, impianti e sistemi di automazione (domotica) si occupa delle attività di
progettazione ed esecuzione, di manutenzione preventiva, programmata e straordinaria di macchine, impianti e sistemi di
automazione, al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Destinatari
8 disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 e del D.Lgs 10/2015, beneficiari e non di sostegno al reddito, residenti o
domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Requisiti di accesso
− Possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
− Patto di Servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego
− Qualifica e/o diploma di scuola secondaria superiore
− Pregresse esperienze lavorative o tirocini in ruolo professionale analogo nel settore

Struttura del progetto
−
−
−
−

−

Orientamento di I livello individuale: 4 ore
Orientamento di I livello di gruppo: 4 ore
Formazione mirata all’inserimento lavorativo: 200 ore
Tirocinio extracurriculare regionale: 480 ore
Accompagnamento al lavoro

Indennità di partecipazione
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di partecipazione
esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 €/ora.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte
ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

SELEZIONE La selezione avrà luogo venerdì 19 febbraio 2021 presso ATTIVAMENTE SRL.
La domanda di ammissione disponibile al seguente link https://forms.gle/mf9ntwN6Kb2MXmyQ9 o sul sito
http://www.attivamente.eu/, dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 18/02/2021 corredata dei seguenti documenti:
− Fotocopia fronte/retro del documento di identità
− Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari)
− Fotocopia codice fiscale
− Curriculum Vitae Europass con fotografia
− Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) (rilasciata dal Centro per l’impiego oppure online sul sito
https://www.anpal.gov.it/did)
− Patto di Servizio D.Lgs 150/2015

_________________
Il progetto è stato selezionato nel quadro
del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo e secondo
quanto previsto dall'Autorità di Gestione,
in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza
del Programma con DDR n. 31 del
14/01/2021

____________________________
POR FSE 2014 –2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
segui la Regione del Veneto su

