
Work experience professionalizzante per mechanical toolmaker 

 

 

con competenze di set-up time CNC 
WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 

Codice progetto 51-0005-717-2018 
FIGURA PROFESSIONALE 
L’ Addetto alle lavorazioni con macchine utensili tradizionali e all'attrezzaggio di macchine 
CNC provvede alle lavorazioni di componenti e strutture meccaniche con le macchine utensili 
tradizionali ed all’attrezzaggio delle macchine a CNC. Per effettuare le diverse lavorazioni 
parte dall’interpretazione dei disegni e dei cicli di lavoro. Effettua inoltre le diverse 
operazioni per l’attrezzaggio macchina, il controllo delle lavorazioni, l’alimentazione e lo 
scarico delle macchine. Ha come riferimento il responsabile della produzione con cui 
interagisce ai fini della pianificazione delle produzioni da eseguire e ai fini del controllo degli 
standard quali- quantitativi dei manufatti realizzati. Opera sempre nel rispetto delle 
normative di sicurezza personale e ambientale. 
 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 
1.Interpretare le diverse tipologie di rappresentazioni grafiche relative alle lavorazioni di 
sistemi, componenti e strutture meccaniche, in coerenza con le specifiche tecniche 
assegnate 
2.Interpretare le specifiche tecniche, comprese le norme di sicurezza, contenute in 
documentazioni relative a cicli di lavoro previsti per la realizzazione di sistemi, componenti e 
strutture meccaniche 
3.Sulla base del ciclo di lavoro e del disegno realizzare lavorazioni caratteristiche al 
tornio/fresatrice per la costruzione di strutture e componenti meccanici rispettando le 
norme di sicurezza. 
4.Realizzare l’attrezzaggio di macchine utensili a controllo numerico secondo le specifiche 
tecniche assegnate e nel rispetto delle normative di sicurezza. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
♦ Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale 
♦ Formazione professionalizzante 120 ore. 
♦ Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 2 mesi con Accompagnamento al 

tirocinio 
 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi 
ENAIP VENETO di Legnago per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti 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 pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno 
pervenire entro il 08/06/2019. Le selezioni si svolgeranno il giorno 10/06/2019 alle 
ore 10.00 presso la SFP di Legnago, via Principe Umberto 60 -37045 Legnago (VR) 
Il percorso formativo è destinato a n.10 utenti. 

 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse I 
“Occupabilità”, priorità di investimento 8.i 
 
Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro - Regione del Veneto e pertanto la 
realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione 
regionale.

FINALITA’  
Favorire l’accesso all’occupazione di specifiche 
tipologie di lavoratori che incontrano difficoltà ad 
affermarsi nel mercato del lavoro, in particolare 
persone disoccupate. 
DESTINATARI E PREREQUISITI  
Possono partecipare persone inoccupate e/o 
disoccupate con almeno 30 anni, residenti o 
domiciliati nella Regione Veneto, sia: 

Beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito 
Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori requisiti preferenziali 
Titolo di studio preferibilmente nell'ambito 
della meccanica oppure un'esperienza 
almeno triennale nel settore della 
meccanica industriale 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Curriculum Vitae in formato Europass 
Copia del documento di identità in vigore. 
Copia del codice fiscale 
Dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID) emessa dal Centro per l’impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 
Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 
Attestazione ISEE 

 
INDENNITA’  
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità 
di partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
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 delle attività 
formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 
 
INFORMAZIONI e CONTATTI  
ENAIP Veneto I.S.- SFP di Legnago 
Referente: Federica Zamarco  
federica.zamarco@enaip.veneto.it 
Via Principe Umberto n. 60 - 37133 
Legnago (VR)  
Tel. 0442-21299 

http://www.enaip.veneto.it/
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MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi 
ENAIP VENETO di Noale per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti on line 
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tutte le informazioni per completare la tua candidatura. 

 

SELEZIONE 
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Titolo di studio preferibilmente nell'ambito 
della meccanica oppure un'esperienza 
almeno triennale nel settore della 
meccanica industriale 
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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 delle attività 
formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 
 
INFORMAZIONI e CONTATTI  
ENAIP Veneto I.S.- SFP di Noale 
Referente: Marco Piran  
marco.piran@enaip.veneto.it 
Via A. de Pol n. 6 - 30033  
Noale (VE)  
Tel. 041-440160 

http://www.enaip.veneto.it/
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