CON IL FSE E LA REGIONE VENETO

IL LAVORO
CRESCE

TEMPI MODERNI SPA
in partnership con ENGIM VENETO promuove il progetto

A1 – PERCORSO A QUALIFICA PROFESSIONALE PER
OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
DGR 527 del 28/04/2020– PERCORSI “Sostegno all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di
riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro”
POR FSE Veneto 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale
Progetto 4463-0001-527-2020 approvato con DDR n. 816 del 06 novembre 2020
FINALITÀ

Il progetto intende favorire l’occupabilità di persone over 30
attraverso la combinazione di interventi di formazione ed
accompagnamento e un esame di qualifica professionale di
OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, livello EQF
3, svolto ai sensi della normativa regionale.
FIGURA PROFESSIONALE

L’operatore macchine a controllo numerico si occupa della
lavorazione di pezzi meccanici in conformità ai disegni di
riferimento o ai campioni e secondo gli standard definiti,
utilizzando macchine utensili tradizionali e a controllo
numerico computerizzato (CNC). È in grado di approntare la
strumentazione e i materiali necessari alla lavorazione,
regolare i parametri di programmazione delle macchine,
effettuare il controllo di conformità del pezzo lavorato e la
manutenzione ordinaria delle macchine.
DESTINATARI

Il percorso è destinato a n. 10 disoccupati ai sensi della Legge
n. 26/2019 art.4, comma 15- quarter e del D. Lgs. 15/20151,
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a
qualsiasi titolo, residenti e/o domiciliati in Veneto, di età
superiore ai 30 anni e che abbiano assolto l’obbligo di
istruzione. I beneficiari non debbono usufruire
contemporaneamente di altri finanziamenti pubblici.
La selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità, in
conformità ai principi di trasparenza e in coerenza con quanto
previsto dal Testo unico beneficiari (DGR n. 670/15).
Requisiti preferenziali di selezione:
•
Diploma di II grado ad indirizzo tecnico
•
Buona conoscenza lingua italiana (per i cittadini
stranieri)
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Il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono
in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che
alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono
attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; sono

•
•
•
•

Precedenti esperienze in aziende del settore
metalmeccanico
Buona dimestichezza uso PC ed eventuale
conoscenza software tecnici
Attitudine al lavoro in team, problem solving e
flessibilità
Età superiore ai 54 anni.

ATTIVITÀ

Orientamento di I Livello Individuale (2 Ore)
Orientamento Specialistico Individuale (8 Ore)
Counselling di Gruppo (9 Ore)
Coaching Individuale (6 Ore)
Formazione Professionalizzante mirata all’inserimento
lavorativo (360 Ore)
Tirocinio di reinserimento lavorativo (300 Ore)
Accompagnamento al Tirocinio (12 Ore)
Accompagnamento al Lavoro
La partecipazione alle attività è gratuita.
OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo dell'azione formativa è sviluppare le seguenti
competenze:
1. Realizzare l'attrezzaggio di macchine utensili a
controllo numerico
2. Eseguire lavorazioni su macchine utensili a controllo
numerico
3. Controllare le fasi di lavorazione della macchina a
controllo numerico
4. Realizzare la manutenzione ordinaria di macchine
utensili a controllo numerico

lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.
n. 917/1986 (Circolare ANPAL n. 1/2019)
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5. Eseguire la programmazione digitale delle macchine
CNC
6. Conoscere diritti e doveri del lavoratore
metalmeccanico
7. Gestire le relazioni nell’ambiente di lavoro
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al
reddito è prevista l’erogazione di un’indennità di
partecipazione per le ore effettivamente svolte, riferite alle
attività di Orientamento specialistico, Coaching, Counseling,
Formazione e Tirocinio (ad esclusione dell’orientamento di I
livello individuale).
Il valore orario è pari a 6 Euro ora/partecipante.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il
destinatario avrà raggiunto la frequenza minima necessaria,
per ciascuna attività singolarmente considerata. In
particolare, per la formazione e il tirocinio, questa è almeno
del 70% del monte ore per ciascuna attività.
I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui
al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento) possono partecipare
alle attività e l’indennità di partecipazione sarà erogata. Con
riferimento invece alla recente normativa in materia di
Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo
2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, e delle
conseguenti disposizioni in materia di compatibilità tra
misure di politica attiva e passiva, risulta incompatibile
l’indennità di partecipazione con il RDC.
Si precisa che il requisito del non possesso di un sostegno al
reddito sarà verificato in fase di selezione.
MODALITÀ DI CANDIDATURA

Attraverso
consegna
a
mano
o
e-mail
(padova@tempimodernilavoro.it) di:
•
domanda di partecipazione;
•
copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità
(DID) e status occupazionale rilasciata dal Centro per
l’Impiego di competenza;
•
copia del titolo di studio o autocertificazione2.
•
fotocopia fronte retro della carta di identità e del
codice fiscale in corso di validità;
•
Curriculum Vitae formato Europass aggiornato
datato e firmato, corredato con la dichiarazione di

•

•

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
Se percettore di un sostegno al reddito, copia
documento INPS o CPI che ne evidenzi il
percepimento;
Permesso di soggiorno in corso di validità (se
cittadini extracomunitari).

TEMPISTICA

È possibile inviare le candidature entro il 10/12/2020 ore
12.00.
Le selezioni si svolgeranno il 10/12/2020 presso la sede di
Tempi Moderni – filiale di Padova.
L’ammissione al percorso avverrà in conformità alla
graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è
insindacabile.
L’ avvio del percorso avverrà entro il 15/12/2020.
SEDE DEL PERCORSO

TEMPI MODERNI SPA – Via San Crispino 96 - PADOVA
(selezioni, orientamento, counselling e coaching)
ENGIM VENETO – Via Francesco da Milano 7 – TREVISO
(formazione)
AZIENDE PARTNER DI PROGETTO della provincia di PADOVA
(tirocinio)
INFORMAZIONI

TEMPI MODERNI SPA – Filiale di Padova - Via San Crispino 96
– 35129 PADOVA
Telefono: 049 - 799 78 32
e-mail: padova@tempimodernilavoro.it
Riferimento progetto: Percorsi_Operatore CNC

In base all’andamento della situazione epidemiologica
da COVID19, come da direttiva regionale DECRETO N.
735 del 13 ottobre 2020, si potrà decidere di svolgere
parte della formazione (ad esclusione delle attività di
laboratorio) da remoto, in modalità sincrona.
Sarà data comunicazione agli allievi selezionati prima
dell’avvio delle attività formative.

Padova, 11/11/2020
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Si ricorda che non potranno avvalersi dell’autocertificazione i cittadini
stranieri residenti in Italia che debbano dichiarare stati, fatti e qualità
personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani. 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.

