
 

 

 

                        GARANZIA GIOVANI – DGR 765/2019 

Titolo del progetto “PERCORSO SPECIALISTICO DALLA PROGETTAZIONE 3D ALLA PROGRAMMAZIONE 

CNC DI UN CENTRO DI LAVORO” - Codice progetto 5680-0002-765-2019  

Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di realizzare un percorso per l’occupabilità di 
persone inoccupate e disoccupate. Sono destinatari delle Misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti 
nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, che 
posseggano i seguenti requisiti: 
1. età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale; 
2. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 
Sono destinatari dei percorsi a valere sul presente Avviso i giovani di età superiore ai 18 anni che: 
− non sono in obbligo formativo. 
− hanno aderito al Programma Garanzia Giovani; 
− hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto; 

Il progetto prevede un intervento di formazione in aula e laboratorio specializzanti, finalizzato a perfezionare la formazione di 

disoccupati e inoccupati da 18 fino a 29anni sviluppando in loro nuove competenze specialistiche riferite alla figura professionale di 

un disegnatore CAD 3D e programmatore CN di una macchina utensile. 

E’ previsto un periodo di tirocinio per verificare e consolidare quanto appreso in aula e in laboratorio per offrire  l’opportunità ai 

partecipanti di comprendere come le procedure e le tecniche apprese durante la fase teorica vengano applicate in situazioni reali. 

Il progetto si compone di 4 ore di orientamento individuale, 200 ore di formazione specializzante, 480 ore di tirocinio.  

La partecipazione è gratuita ed è prevista per l’attività di tirocinio una indennità massima di Euro 450 al mese che verrà conferita al 

raggiungimento del 70% delle ore di tirocinio. Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 

 

Destinatari: 10 disoccupati o inoccupati tra i 18 e i 29 anni come indicato sopra. 

Altri requisiti: 

- Capacità comunicative-relazionali buone 

- Adeguata motivazione al percorso proposto. 

 

Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando il proprio Curriculum 

Vitae a C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL entro e non oltre il giorno 31.10.2019 al seguente indirizzo: 

info@ciemmeci.org. 

Le domande di ammissione alla selezione verranno compilate il giorno della selezione e dovranno essere corredate dalla 

dichiarazione di adesione del Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciata dal centro per l’impiego o dal YC, fotocopia fronte retro 

della carta di identità e Curriculum Vitae. 

 

Selezione: La selezione si terrà presso C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL nel mese di Novembre 2019   

 

Per informazioni  C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL Via San Pio X 21 – 36010 Zanè (VI)  

   tel. 0445-1962210 Fax 0445-1962211 

 

Lo svolgimento del progetto è condizionato all’approvazione da parte della Regione Veneto.  

C.M.C. Change Management Consulting srl iscritta all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro con presentazione domanda di 

accreditamento alla formazione superiore. 

Informativa sulla privacy (art. 13, D.lgs. 196/03 e Reg. 2016/679 sul sito http://www.ciemmeci.org 

Il progetto è rivolto a entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 

legislativi 215/03 e 216/03 all’interno dei requisiti del bando.  
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