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Proporzioni vincolate

Tecnico
polivalente per la

Dimensioni minim

MECCANICA
e L’IMPIANTISTICA

Tecnico polivalente per la
MECCANICA e L’IMPIANTISTICA

Figura professionale
Il Tecnico polivalente per la Meccanica e
l’Impiantistica è una figura professionale ibrida, che conosce i fondamenti della
meccanica e dell’impiantistica ed è in grado di intervenire a livello esecutivo nel processo di produzione, ma allo stesso tempo
possiede delle competenze in campo elettrico e, grazie alla conoscenza di specifici
software di progettazione 3D (SolidWorks
e Solid Edge), è in grado di valorizzare i
mestieri tradizionali innovandoli in “mestieri
della trasformazione”.

Tematiche formative
Tecniche e strumenti per il montaggio di
gruppi e sottogruppi; conduzione di macchine; controllo e verifica di conformità di
impianti, macchine e prodotti di lavorazioni
meccaniche; normative di settore; lavori elettrici e rischio elettrico (certificazione
PES-PEI-PAV); salute e sicurezza sul lavoro; progettazione con AutoCAD, SolidWorks e Solid Edge
DURATA: 240 ore di formazione in aula e
Fablab e 640 ore di stage presso due diversi partner aziendali (320+320)

Indennita’ di frequenza
La partecipazione al corso è gratuita. Per
il percorso di tirocinio è prevista un’indennità di frequenza di 3€/h oppure di 8€/h, in
base alla dichiarazione ISEE presentata e
in corso di validità, riconoscibile ai destinatari che avranno frequentato il 100% delle
ore di attività.

Destinatari e requisiti
di ammissione al corso
7 disoccupati/inoccupati che soddisfino i
seguenti prerequisiti:
-età compresa tra i 18 e i 35 anni

Per info

-possesso di uno dei seguenti titoli: attestato di qualifica professionale per l’industria; diploma di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo tecnico/scientifico;
laurea ad indirizzo tecnico/scientifico
-conoscenza informatica di base
-capacità comunicative e relazionali
-motivazione e determinazione

Modalita’ di accesso
Inviare una mail con la richiesta di ammissione alla selezione (scaricabile dal sito) a
info@ccsb.it La selezione prevede: test,
colloquio individuale ed esame della documentazione presentata (curriculum vitae e
dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione).

Termini per la presentazione
della richiesta di ammissione
14 settembre 2017. La richiesta di ammissione alla selezione va inviata a: info@
ccsb.it, oppure presentata a mano a Circolo Cultura e Stampa Bellunese – Piazza
Mazzini 18 – 32100 Belluno (BL) – Telefono
0437 948911.

Sede delle attivita’
Per la parte formativa: Belluno, Circolo
Cultura e Stampa Bellunese – Piazza Mazzini 18; Vittorio Veneto, Fab Lab - Via Vittorio Emanuele II, 3.
Per la parte di stage: aziende partner in
provincia di Belluno.

Selezione
15 settembre 2017 dalle ore 10.00 nella
sede del Circolo Cultura e Stampa Bellunese – Piazza Mazzini 18, Belluno (BL)

Inizio corso
22 settembre 2017
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