
                
 

UPSKILLING - percorso di aggiornamento professionale 
per TECNICO DELLA MANUTENZIONE DI 

MACCHINE, IMPIANTI E SISTEMI DI AUTOMAZIONE 
DGR 527/2020 Regione Veneto, codice progetto 51-0009-527-2020. Il progetto è soggetto all’approvazione 

di Regione Veneto – Direzione Lavoro e sara’ avviato solo in caso di esito positivo dell’istruttoria di 
valutazione. 

 

DESCRIZIONE PERCORSO 
L'intervento di politica attiva intende promuovere l'accesso all'occupazione di persone disoccupate attraverso 
un percorso volto ad aggiornare e consolidare le proprie competenze in modo da rispondere più 
efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro. La formazione per l'aggiornamento delle competenze di 
manutenzione di macchine impianti e sistemi di automazione consente a 8 beneficiari, persone over 30, di 
specializzarsi ed approfondire una serie di conoscenze e abilità, in modo da allinearsi alla domanda delle 
imprese del padovano ed in particolare dell'area piovese, nella formula dell'Upskilling. 

 
FINALITA’ 

Il percorso formativo "UPSKILLING – aggiornamento professionale per TECNICO DELLA MANUTENZIONE 
DI MACCHINE, IMPIANTI E SISTEMI DI AUTOMAZIONE" mira a conferire un aggiornamento delle 
conoscenze e abilità a beneficio di persone disoccupate, over 30. Il percorso è finalizzato all'aggiornamento 
di alcune competenze nel settore della meccatronica, inerenti alla preparazione e predisposizione della 
strumentazione per la manutenzione di macchine impianti e sistemi di automazione, nonché alla 
manutenzione preventiva e ordinaria allo scopo di prevenire malfunzionamenti della macchina/impianto. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

Il Tecnico della manutenzione di macchine, impianti e sistemi di automazione si occupa delle attività di 
manutenzione preventiva, programmata e straordinaria di macchine, impianti e sistemi di automazione, al 
fine di garantirne il corretto funzionamento, intervenendo con operazioni di smontaggio, assemblaggio e 
sostituzione di pezzi secondo le procedure standard aziendali e nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

 
RISULTATO ATTESO 

Obiettivo dell’azione formativa sono l’acquisizione delle seguenti competenze: 
1) Predisporre la strumentazione per gli interventi di manutenzione su macchine/impianti/sistemi di 
automazione 
2) Provvedere alla manutenzione preventiva e programmata di macchine/impianti/sistemi di automazione 
3) Comunicare in maniera efficace favorendo la collaborazione con i colleghi e l'orientamento al risultato 
 

ATTIVITA’ PREVISTE  
 Orientamento di I livello individuale – 2 ore 

 Orientamento Specialistico di II livello individuale - 4 ore 

 Formazione professionalizzante - 70 ore  

 Supporto all’inserimento lavorativo 
 

DESTINATARI E PRE REQUISITI 
Possono partecipare al percorso formativo persone inoccupate/disoccupate di età superiore a 30 anni, 
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti requisiti: 
• disoccupati 
• non frequentanti corsi di studi/formazione 
• non frequentanti percorsi di tirocinio  
• non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti pubblici  
 
 



                
Saranno criteri preferenziali e prioritari per accesso al percorso: precedente e verificata esperienza nel 
settore della meccanica/meccatronica o più in generale industriale; diploma di formazione e o istruzione 
professionale nel settore dell'artigianato o dell'industria meccanica; diploma di istruzione tecnica 4) qualifica  
 
 
professionale in ambito meccanico o elettrico seguita da adeguata esperienza lavorativa; motivazione 
personale del destinatario; età uguale o superiore a 54 anni. 
 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso ENAIP VENETO I.S. SFP di Piove di Sacco 
per compilare la scheda di preiscrizione oppure preiscriviti 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. 

 
SELEZIONE 

Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
01/12/2020, ore 13.00. 
Le selezioni si svolgeranno Mercoledi 2/12/2020 alle ore 9.00 presso Enaip Veneto I.S. sede di Piove di 
Sacco - via Grandi 10 - 35028 Piove di Sacco (PD). 
Il percorso formativo è rivolto a n.8 utenti. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
• Curriculum Vitae in formato Europass 
• Copia del documento di identità in vigore 
• Copia del codice fiscale 
• Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) 
• Status occupazionale (ottenibile presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale) 
 

INDENNITA’ e VOUCHER DI CONCILIAZIONE 
Le attività di formazione e orientamento di secondo livello prevedono la corresponsione di una indennità di 
partecipazione di 6 €/h. L’indennità sara’ riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto il 70% del monte 
ore di ciascuna attività. 
Il voucher di conciliazione è un contributo individuale a carattere forfettario e potrà essere riconosciuto al 
destinatario per accedere ad un servizio di assistenza per coloro che dimostrino di avere responsabilità di 
cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini entro il 
terzo grado, conviventi e/o non conviventi che possono ostacolare la partecipazione alle attività. L’importo 
del voucher è pari a massimo 200 euro mensili.  
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 

ENAIP VENETO  I.S. sede di Piove di Sacco -  via Grandi, 10 – 35028 Piove di Sacco (PD) 
Riferimento: Chiara Scianaro Tel. 049.9702355 chiara.scianaro@enaip.veneto.it 

 
 
 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del POR 
2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE), Asse II “Inclusione sociale”, Obiettivo Tematico 9 - 
priorità di investimento 9.i.  
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