
            

 
 
 
 

Intervento di quarto anno per il conseguimento del Diploma professionale di  
“TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE” 

CODICE PROGETTO 2769-0001-810-2022 
 

DGR 810 DEL 05/07/2022 PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA CON IL SISTEMA DUALE 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE” 
A.F. 2022/2023 

 

Selezioni a partire da mercoledì 14/09/2022 ore 10.00 

 presso PIA SOCIETA’ SAN GAETANO  
Via MORA,12 – 36100 VICENZA 

 

Il corso per il conseguimento del diploma professionale di Tecnico per programmazione e gestione di impianti di produzione, così come definito nell’Allegato 3 dell'Accordo Stato Regioni del 01/08/2019 prevede un 
intervento di 990 ore totali così suddivise: 

- 495 ore di teoria per il raggiungimento degli standard nelle Competenze tecnico-professionali e culturali, 
- 495 ore di alternanza rafforzata o apprendistato in azienda.  

Particolare attenzione è dedicata all'approccio interdisciplinare dei singoli moduli, focalizzando gli interventi in un'ottica di professionalizzazione e spendibilità delle competenze, soprattutto nell'ambito dell'autonomia, 
delle capacità organizzative, comunicative e gestionali delle attività.  
Al termine del percorso è prevista la prova valutativa per l’acquisizione del Diploma Professionale. 
 
Le azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l’intento di favorire  lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, rafforzando il collegamento tra 
istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di agevolare la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell’apprendistato per il diploma 
professionale o dell’alternanza rafforzata. 
Il raccordo con la realtà economica e produttiva locale dell'Ente e la sua esperienza nel campo della formazione garantiscono la costante attenzione all'acquisizione di competenze tecnico professionali coerenti con le 
esigenze delle imprese ed il loro sistematico aggiornamento, chiavi competitive essenziali per un giovane intenzionato ad entrare nel mondo del lavoro. 
 
Il corso è finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”. È previsto un contributo d’iscrizione di 150 euro. 
 
 

DESTINATARI: 
Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a giovani in possesso di qualifica professionale di Operatore Meccanico conseguita frequentando un 
percorso triennale di istruzione e formazione professionale o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere. Verranno selezionati 16 destinatari. 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI: 
La domanda di ammissione alla selezione: 
- dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire a PIA SOCIETA’ SAN GAETANO entro le ore 12.00 del 13/09/2022 
- può essere scaricata dal sito: www.sangaetano.org 
- può essere consegnata a mano alla segreteria; 
- può essere inviata via mail agli indirizzi sottostanti 
- Nell’oggetto indicare: Intervento di quarto anno di Istruzione e formazione Professionale 
 
 

Per informazioni:  
Peloso Roberta peloso.roberta@sangaetano.org  
Brazzale Francesca brazzale.francesca@sangaetano.org 
Grolla Antonella grolla.antonella@sangaetano.org  

 

mailto:peloso.roberta@sangaetano.org
mailto:brazzale.francesca@sangaetano.org
mailto:grolla.antonella@sangaetano.org

