
                           
   

 

 
 

 
 

PERCORSO GRATUITO, CON BORSA DI PARTECIPAZIONE, PROMOSSO DAL 
CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA 

nell’ambito della DGR. 840 del 29/06/2015 Politiche attive 
Obiettivi 
Il percorso  mira a fornire le competenze per le lavorazioni di carpenteria e alla saldatura. E’ rivolto 
principalmente a persone che abbiano già maturato una minima esperienza nel settore e/o in possesso di titolo di 
studio coerente. 
L’obiettivo del progetto è di fornire tutte le competenze relative alla saldatura con procedimento elettrico e a gas, 
alle lavorazioni di carpenteria metallica, acquisendo anche le conoscenze relative disegno meccanico e alla 
tecnologia dei materiali, delle macchine e delle lavorazioni.  
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a residenti/domiciliati in Veneto rientranti in una delle seguenti categorie: 
-disoccupati di lunga durata (ovvero da più di 12 mesi) 
- persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 
- persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività in forma autonoma la cui remunerazione annuale lorda è 
stata inferiore ai 4.800,00 
–persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività lavorativa in forma parasubordinata la cui 
remunerazione annua lorda è stata inferiore a 8.000,00 euro 
-disoccupati con più di 50 anni indipendentemente dalla durata della disoccupazione 
- adulti disoccupati che indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivono soli con una o più persone a 
carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito. 
Sono esclusi i giovani fino ai 29 anni 
 
Durata e sede di svolgimento 
Il percorso d’aula avrà durata di 200 ore e si svolgerà a Verona, nel Centro polifunzionale Don Calabria in via San 
Marco 121. Il  tirocinio avrà durata di 2 mesi . L’avvio del corso è previsto per  la seconda metà di ottobre2015. 
 
Struttura del percorso 

 informazione ed accoglienza individuali  
 formazione teorico/pratica in aula della durata di 200 ore; 
 ricerca attiva del lavoro  della durata di 32 ore  
 eventuale tirocinio della durata di 320 ore 

 
La partecipazione è gratuita e, qualora il partecipante non percepisca alcun sostegno al reddito, è prevista 
l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro/h con isee superiore a 20.000 euro o 6 euro/h con isee 
<20.000 euro e di una borsa di tirocinio pari a 400 euro al mese 
  
Modalità di adesione 
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione fornita contattando il Servizio MediaNetForm – 
Centro Polifunzionale Don Calabria allo 0458184401entro il 10 settembre 2015. 
Altri documenti da presentare con la domanda: attestazione dello status occupazionale fornito dal competente 
Centro per l’Impiego, copia di documento di identità, codice fiscale, copia ISEE e permesso di soggiorno, 
curriculum vitae aggiornato. 
 
Verona, 06/08/2015 

ll progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione dell’attività sarà quindi 
subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale  

OPERATORE DI SALDOCARPENTERIA 


