
  

DESTINATARI 
 
Possono partecipare al percorso formativo 
persone inoccupate/disoccupate (18-29 anni), 
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti 
requisiti: 

•   disoccupati 
•   non frequentanti corsi di   

               studi/formazione 
•   non frequentanti percorsi di tirocinio 

 
Ulteriori requisiti: 

•   non essere in obbligo formativo 
•   adesione al Programma Garanzia  

            Giovani 
•   aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto 
•   non usufruire del Reddito di Cittadinanza 
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FINALITÀ 
Offrire ai giovani NEET selezionati una proposta di politica attiva 
multi-misura al fine di (re)inserire gli utenti nel mercato del lavoro, 
consentendo loro di uscire da situazioni di disoccupazione o 
inoccupazione. 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

•  Curriculum Vitae in formato Europass 
•  Copia del documento di identità in vigore 
•  Copia del codice fiscale 
•  Patto di servizio Garanzia Giovani 
•  Attestato del titolo di studio 
•  Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) 
•  Status occupazionale (rilasciato dal centro per l’impiego di competenza 

territoriale) 

 
  

Addetto alle manutenzioni 
elettromeccaniche 

work experience per giovani di tipo professionalizzante 
Codice progetto: 51-0008-765-2019, Riferimento DGR 765/2019 Regione Veneto – Direzione Lavoro 



  
 
  

 
FINALITÀ 
Offrire ai giovani NEET 
selezionati una proposta di 
politica attiva multi-misura al 
fine di (re)inserire gli utenti 
nel mercato del lavoro, 
consentendo loro di uscire da 
situazioni di disoccupazione o 
inoccupazione. 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE 
 
L’addetto alla manutenzione elettromeccanica è in grado di intervenire 
nelle aziende manifatturiere per operazioni di manutenzione e 
aggiustaggio alle macchine e alle attrezzature. Le sue competenze sono 
di meccanica e di elettromeccanica ed è in grado di utilizzare la 
strumentazione di analisi diagnostica. Conosce le principali macchine 
utensili ed è in grado di svolgere operazioni di smontaggio di gruppi e 
sottogruppi sotto la diretta supervisione di un esperto/responsabile. Sa 
predisporre le attrezzature di montaggio. Opera con limitato livello di 
autonomia nel rispetto dei tempi e luoghi di lavoro. È in grado di 
intervenire sui principali guasti dell’impianto elettrico e meccanico delle 
macchine utensili con comportamenti rispettosi della sicurezza propria e 
altrui. 
  
RISULTATO ATTESO 
 
Al termine del percorso di orientamento, formazione e stage saranno 
sviluppate le seguenti competenze: 
 

1. Interpretare le documentazioni tecniche necessarie al montaggio 
e manutenzione di parti meccaniche ed elettromeccaniche di 
macchine od impianti predisponendo materiale, le attrezzature e 
gli strumenti. 

2. Realizzare il montaggio e la manutenzione di componenti 
meccanici ed oleopneumatici di macchine ed impianti secondo le 
specifiche tecniche indicate ed il rispetto delle normative di 
sicurezza. 

3. Realizzare il montaggio e la manutenzione di componenti 
elettrici/elettromeccanici ed elettronici di macchine ed impianti 
secondo le specifiche tecniche date ed il rispetto delle normative 
di sicurezza. 

4. Sulla base della manualistica e della reportistica eseguire la 
manutenzione dell’impianto con il ripristino livelli e l’eventuale 
sostituzione dei componenti usurate o non funzionanti. 

5. Intervenire nel processo di manutenzione elettromeccanica 
ordinaria di macchinari e impianti garantendo la propria e altrui 
sicurezza. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale 
• Formazione professionalizzante 120 ore. 
• Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 3 mesi 
• Accompagnamento al lavoro 
 

“Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro Regione Veneto: l’avvio del 
progetto è quindi subordinato all’approvazione dell’Amministrazione Regionale” 



  
INFORMAZIONI E CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S., SFP Rovigo – 
Ref. Francesco Lazzarin, Viale 
Guglielmo Marconi, 7, 45100 
Rovigo TEL: 0425/33671, E-
mail: rovigo@enaip.veneto.it - 
francesco.lazzarin@enaip.ven
eto.it 
 
ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del percorso 
formativo finanziato da 
Regione Veneto sarà rilasciato 
un Attestato dei Risultati di 
Apprendimento.  
 
Al termine del tirocinio sarà 
consegnata l'Attestazione 
Finale di Tirocinio ai sensi della 
DGR 1816/2017 e della DGR 
765/2019. 
 
 
 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste è possibile candidarsi in 
una delle seguenti modalità: 

1. recandoti presso il Centro Servizi Formativi ENAIP VENETO di 
ROVIGO per compilare la scheda di preiscrizione;  

2. Attraverso preiscrizione on line accedendo al sito 
www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un operatore che 
ti fornirà tutte le informazioni per completare la tua 
candidatura.  

3. Inviando il modulo di preiscrizione ad entrambi i seguenti 
indirizzi mail: francesco.lazzarin@enaip.veneto.it- - 
rovigo@enaip.veneto.it. 
Sarà possibile candidarsi dall’11 dicembre 2019 alle ore 13.00 
del 17 gennaio 2020. 
 

SELEZIONE  
 
La selezione si svolgerà il giorno 20/01/2020 presso Enaip Veneto I.S.  – 
Viale G. Marconi, 7 - Rovigo. Il percorso è destinato a n. 8 utenti e sarà 
avviato entro 45 giorni dalla data del decreto di Regione Veneto. 
L’avvio è subordinato ad approvazione del progetto da parte della 
Direzione Lavoro – Regione Veneto 
 
INDENNITÀ 
 
Il tirocinio prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione 
non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi 
mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o 
l’erogazione del servizio mensa. La soglia massima dell’indennità mensile 
a carico del Programma Garanzia Giovani è pari a 300 euro, oppure a 500 
euro per i tirocini svolti da soggetti disabili (art. 1 comma 1 della L. n. 
68/99) e da persone svantaggiate, come definite al paragrafo 1 lett.  
E delle Linee Guida Tirocini di cui all’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 
2017. La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni 
regionali e la quota di indennità a valere sul Programma Garanzia Giovani 
è a carico dell’azienda. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta 
solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del 
monte ore. 

“Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro Regione Veneto: l’avvio del 
progetto è quindi subordinato all’approvazione dell’Amministrazione Regionale” 
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