
       
        
   
      
 
 
 

  

                                               

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 –Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per 
l’inserimento occupazionale – Work Experience SMART 21 – Asse I Occupabilità  DGR 74 del 26/01/2021.                             

Approvato con Decreto n. 455 del 11/6/2021 

 ADDETTO AI PROCESSI DI SALDATURA FILO E TIG CON 
COMPETENZE DI CARPENTERIA –  

Work Experience professione 
Cod. Progetto 2769/0001/74/2021 

 
  SELEZIONE:  GIOVEDI’ 22/07/2021 ORARIO   10.00 

 
 PRESSO: PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP  

Via MORA, 12  – 36100 VICENZA 
 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 
Il percorso “Addetto ai processi di saldatura Filo e Tig con competenze di carpenteria” si pone l'obiettivo 
di fornire ai destinatari le competenze professionali minime in vista di un inserimento lavorativo. L’attività 
formativa intende favorire un supporto importante al tirocinio extracurriculare in azienda finalizzato 
all’impiego e reimpiego di persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o 
inoccupati di età superiore ai 30 anni. 
Gli obiettivi principali dell'intervento formativo sono l’approfondimento delle seguenti competenze 
professionali: 
- Eseguire operazioni di saldatura ed assemblaggio su componenti metallici 
- Eseguire il taglio e la foratura del metallo 
- Eseguire assemblaggio tramite saldatura delle parti metalliche 
 
 
DURATA 
Articolazione: 167 ore formazione, 10 ore di alfabetizzazione digitale, 400 ore di tirocinio , 3 ore 
orientamento al ruolo di tipo individuale e n. 3 ore di orientamento di gruppo,  n. 4  ore di orientamento 
per la valutazione degli apprendimenti. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP – Via Mora,12 – 36100 VICENZA 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: 
N. 8 persone disoccupate ai sensi della legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quarter e del D.Lgs. 
150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, che abbiano compiuto il trentesimo 
anno di età al momento dell’avvio dell’operazione,  residenti o domiciliati sul territorio regionale.  
Requisiti in ingresso: capacità di scrivere ed esprimersi in modo coerente e appropriato in lingua 
italiana. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore meccanico. 
 
La domanda di ammissione: 
 
Ø dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve 

pervenire a PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP entro le ore 12.00 del 
21/07/2021   

Ø può essere scaricata dal sito:  www.sangaetano.org 
Ø può essere inviata via fax allo 0444/933115, oppure consegnata a mano alla segreteria; 
Ø può essere inviata via mail all’attenzione di: MUSSOLIN SILVIA o MILAN MICHELA 
Ø Nell’oggetto indicare: WORK EXPERIENCE DGR 74/2021  – PROGETTO ADDETTO AI PROCESSI DI 

SALDATURA FILO E TIG 
 



       
        
   
      
 
 
 

  

                                               

 
 
 
Documenti da allegare alla domanda: 
Ø DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ (modello DID dello status occupazionale - ottenibile 

presso il centro per l’impiego di competenza territoriale), 
Ø Scheda Anagrafica Professionale (rilasciata dal proprio CPI di competenza) 
Ø Autocertificazione attestante il proprio titolo di studio, 
Ø curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
Ø fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 
Ø fotocopia fronte/retro del codice fiscale  
Ø 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. 
 
 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è gratuito. 
 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito* è prevista l’erogazione di 
una indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio: 
  
valore orario di € 3,00 euro/ora partecipante 
 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di  almeno il 70% del monte ore di tirocinio.  
 
*i disoccupati che percepiscono Reddito Inclusione, reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza, potranno ricevere 
l’indennità di partecipazione al tirocinio 
 
 
PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP 
 si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 
 
 
INFO - ISCRIZIONI  
 
MUSSOLIN SILVIA   tel. 0444/933170  email  mussolin.silvia@sangaetano.org 
MILAN MICHELA      tel. 0444/933175  email  milan.michela@sangaetano.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


