Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno – promuove il progetto formativo

Work experience di tipo specialistico per addetti alla conduzione di macchine movimento terra
cod. 2089-0002-717-2018
presentato in riferimento alla DGR 717/2018 nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020 a valere sull'Asse I “Occupabilità” e
approvato dalla Regione Veneto con DDR 34 del 16/01/2019.
L’avvio del progetto è previsto per il giorno 15/02/2019 con le seguenti modalità:
Durata: 200 ore di formazione svolte presso la sede di CFS Belluno, 4 ore di orientamento di gruppo, 2 ore di orientamento
individuale, 4 ore individuali di accompagnamento al tirocinio e tirocinio in azienda della durata di 320 ore
Destinatari: 6 disoccupati/inoccupati di età superiore ai 30 anni, residenti/domiciliati sul territorio regionale e in possesso di
licenza media inferiore (sarà premiante il possesso di titoli di studio coerenti con il profilo oggetto dell'intervento).
Obiettivi e figura professionale:
L'intervento formativo si propone di favorire l'incremento dell'occupabilità delle persone over 30, promuovendo la
formazione della figura professionale dell’ “Addetto alla conduzione di macchine movimento terra”, fornendo specifiche
conoscenze, competenze e abilità di carattere tecnico-professionale a valenza specialistica per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi formativi:
- interpretare la documentazione
- allestire l'area di lavoro sulla base delle istruzioni ricevute e nel rispetto della normativa di sicurezza
- monitorare il funzionamento delle macchine effettuando le attività di manutenzione ordinaria nel rispetto della normativa
vigente
- utilizzare le macchine movimento terra ed eseguire le operazioni di lavoro nel rispetto del cronoprogramma e delle
procedure di sicurezza.
La partecipazione è gratuita. Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3,00 €
ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6,00 € nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 €.
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.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla selezione, il cui giudizio è insindacabile.
Domanda di ammissione: La domanda di ammissione per partecipare alle selezioni deve pervenire entro le ore 10.00 del
11/02/2019 via e-mail (segreteria@scuolaedilebelluno.it) o consegnate direttamente a CFS Belluno – Via Stadio 11/A Sedico.
Per poter partecipare è necessario presentare:
 Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)
 Domanda di ammissione scaricabile presso il sito www.scuolaedilebelluno.it
 Autocertificazione attestante il titolo di studio
 Curriculum Vitae e fotocopia fronte retro della carta di identità
Modalità di selezione: test e colloqui motivazionali
Data e luogo della selezione: 11/02/2019 ore 10.30 presso la sede di CFS Belluno.
Per Informazioni: CFS Belluno tel. 0437753330 email segreteria@scuolaedilebelluno.it indirizzo Via Stadio 11/A - Sedico
(riferimento Valentina Piccolotto)

Sedico, 17/01/2019

