Percorso di riqualificazione per la figura professionale di
Tornitore e Addetto ai macchinari CNC
BANDO FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO
Premessa
La DGR 840 del 29/06/2015 della Regione Veneto, intende favorire l’accesso
all’occupazione di specifiche tipologie di lavoratori che incontrano particolare difficoltà ad
affermarsi nel mercato del lavoro, proponendo l’attuazione di percorsi mirati per
l’inclusione sociale attiva.
Il Progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione
Veneto, pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del
Progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale.

PARTNER DI PROGETTO:
10 aziende che ospiteranno i tirocinanti
Synergie – Italia, agenzia che da oltre 40 anni affianca e supporta le aziende per la
gestione delle risorse umane
Le azioni previste
Il percorso che vi proponiamo prevede la realizzazione di diverse azioni fra loro integrate:
•

Accoglienza e definizione del Piano di azione individuale (PAI): 2 ore di attività
individuale, finalizzate a individuare il singolo destinatario e, sulla base dei suoi
fabbisogni, a quantificare e strutturare le azioni dell’intervento.

•

Formazione di tipo professionalizzante: sono previste 120 ore di formazione
finalizzata ad adeguare le competenze professionali del destinatario alla domanda
di lavoro dell'area territoriale di riferimento.

•

Tirocinio

d’inserimento/reinserimento

lavorativo: il progetto prevede la

realizzazione di un tirocinio in un’azienda del settore di due mesi da realizzarsi nel

territorio regionale (borsa di tirocinio di 400€ al mese, metà dei quali a carico
dell’azienda ospitante).
•

Ricerca attiva del lavoro: 24 ore per ciascun destinatario, erogate individualmente
per l'affiancamento e il supporto nella gestione del piano di ricerca attiva del lavoro
e, in particolare, l'individuazione delle opportunità professionali attraverso specifici
strumenti di ricerca attiva, la valutazione delle proposte di lavoro, la promozione del
lavoratore, l'invio della sua candidatura, l’eventuale supporto alla partecipazione a
colloqui di selezione

DESTINATARI:
Sono destinatarie dell’iniziativa:
- persone disoccupate di lunga durata (più di 12 mesi);
- persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- persone disoccupate che hanno superato i 50 anni d’età, indipendentemente dalla durata
della disoccupazione;
- adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono soli
con una o più persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo
familiare monoreddito con una o più persone a carico.
Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d’età fino ai 29 anni compiuti,
poiché già destinatari di un’azione specifica nell’ambito di Garanzia Giovani.
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE E BORSA DI TIROCINIO PER I DESTINATARI:
Per i soggetti destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è
prevista l’erogazione di:
- una borsa di tirocinio pari a euro 400,00 lordi/mese; sarà riconosciuta nel caso in cui il
tirocinante sia presente nella azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore previsto;
- un’indennità di partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il
destinatario, il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a
6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro oppure

nel caso in cui, indipendentemente dall’ammontare dell’ISEE, il destinatario dell’iniziativa
sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico o un adulto che, pur non
vivendo solo, è parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.
L’indennità di partecipazione non è prevista per le attività propedeutiche che si svolgono
prima dell’avvio del progetto ovvero per gli interventi relativi alla informazione, accoglienza
e definizione del PAI. L’indennità di partecipazione è corrisposta dall’Ente titolare del
progetto al destinatario per le attività relative alla ricerca attiva di lavoro e alla formazione,
quando prevista.
OBIETTIVO DEL CORSO:
A fronte della ripresa economica nel settore metalmeccanico, il corso si propone la
riqualificazione dei destinatari per un loro possibile inserimento lavorativo come tornitori ed
addetti ai macchinari a CNC.
Il Tornitore realizza semilavorati in metallo avvalendosi del tornio tradizionale. Effettua,
sulla base del disegno e del ciclo di lavoro, la messa a punto e la regolazione del tornio;
controlla la qualità

del prodotto attraverso la variazione dei parametri tecnici di

lavorazione; garantisce la manutenzione ordinaria e preventiva del macchinario.
L'Addetto CNC esegue, utilizzando macchine a controllo numerico, la lavorazione,
costruzione, assemblaggio o revisione di un pezzo meccanico, in base alle informazioni
tecniche contenute nei disegni predisposti, e secondo gli standard definiti per la
produzione. Inoltre è in grado di attivare i macchinari industriali, programmarli o
riprogrammarli per funzioni specifiche, controllarne il funzionamento e curarne la
manutenzione di base.

Per informazioni:
PELOSO ROBERTA / GROLLA ANTONELLA 0444/933170
OSSATO ANTONELLA 0444/933174

