Comune di Fossalta di Portogruaro Prot.n. 0009146 del 23-12-2021 arrivo

SBOCCHI LAVORATIVI
Al termine del corso in SALDATURA PER LA PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL SETTORE
MECCANICO, il discente avrà la possibilità di inserirsi in un’azienda del territorio (Vema Srl, Panizzo Srl
o Somis Srl), specializzata nella produzione di carpenteria e strutture metalliche e nella lavorazione
della lamiera. Le aziende aderenti, a seguito di alcuni importanti investimenti produttivi, hanno
stringente necessità di ampliare il proprio organico con personale qualificato e professionale.

I PASSI VERSO IL SUCCESSO
Apindustria Servizi, grazie all’esperienza maturata nell’ambito della formazione finanziata, accompagna
le persone in percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo, che si articolano principalmente in tre fasi:

TIROCINIO IN AZIENDA
Marzo/aprile/maggio 2022
Vema Srl, Panizzo Srl, Somis Srl

FORMAZIONE

Febbraio 2022
Laboratorio didattico-formativo di Tergas Srl,
Via Antonio Meucci 20, Noventa di Piave (VE)

ORIENTAMENTO e
ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO

Progetto Cod. 4037-0003–1879-2020

PER INFO E CANDIDATURE
lavoro@apindustriaservizi.it | 041 8470953

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di formare 5 saldatori dando loro un’occasione di crescita professionale che apra
nuove opportunità lavorative e la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Per questo motivo verrà dato particolare rilievo e spazio al modulo formativo sulle tecniche di saldatura:
verranno infatti dedicate ore in laboratorio sui processi di saldatura a filo, a elettrodo e TIG.

MODULI FORMATIVI
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MODULO 1 - Disegno tecnico - 12 ore
MODULO 2 - Lavorazione dei metalli - 16 ore
MODULO 3 - Taglio, deformazione e foratura del metallo - 36 ore
MODULO 4 - Tecniche di saldatura - 56 ore

IL DOCENTE DEL CORSO

PASQUALE DE LUCA

Provengo da una famiglia di artigiani fabbri e
sono laureato in Ingegneria presso l'Università
degli Studi di Padova.
Nel 2010 mi avvicino alla progettazione
strutturale ed ai processi di saldatura e
costruzioni saldate.
Nel 2020 acquisisco i titoli più importanti nel
campo della saldatura, ovvero quelli di
International Welding Engineer (IWE) e European
Welding Engineer (EWE), rilasciati da IIW
(International Insitute of Welding) e EWF
(European Federation for Welding, Joining and
Cutting). Nell'ottobre 2020 nasce la mia scuola di
formazione in cui coniugo “il sapere con il fare”.

INDENNITÀ DI FREQUENZA
Il percorso formativo prevede un’indennità di tirocinio pari a 450 euro lordi/mese.
Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno
il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il percorso è rivolto a 5 DISOCCUPATI/INOCCUPATI tra i 19 e i 29 anni con i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

Adesione al programma Garanzia Giovani;
Stipula di un Patto di Servizio in Veneto;
Beneficiari e non di sostegno al reddito;
Preferibilmente aver conseguito un diploma di scuola secondaria con competenze di carattere tecnico;
Avere una forte motivazione e propensione per il settore meccanico.

La domanda di ammissione deve pervenire entro domenica 16 gennaio 2022.
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