FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO organizza a Noventa di Piave un intervento di formazione per

Assistente disegnatore tecnico e grafico 3D

L’attività “Tirocini di inserimento: destinazione lavoro”
si compone di un intervento formativo di 140 ore, un modulo di
orientamento al ruolo / ricerca attiva del lavoro di 16 ore ed un
tirocinio aziendale di 480 ore.
Durata complessiva 636 ore:
140 ore in aula, 16 ore di orientamento al ruolo e ricerca attiva del lavoro,
480 ore di tirocinio in azienda.
Sede corso: Noventa di Piave c/o Forcoop Cora
Inizio attività: 30 aprile 2014. I posti disponibili sono 10.
Contenuti della formazione 140 ore:
Autocad 2D e 3D, 3DS MAX e ArchiCAD
1 Introduzione ad AutoCAD 12h; 2 La visualizzazione e i piani di lavoro
12h; 3 Oggetti 3D e processi di modifica 16h; 4 La progettazione con
ArchiCAD 16h; 5 La creazione di oggetti con ArchiCAD 12h; 6
Progettazione architettonica e di interior design 12h; 7 Competenze
generali linguistiche in inglese tecnico 12h; 8 Il linguaggio settoriale o
microlinguaggio in inglese 8h; 9 La modellazione con 3DS MAX 8h; 10
Rendering MentalRay 12h; 11 Materiali avanzati 12h; 12 L'Architettura
virtuale degli spazi 8h.
Requisiti di ammissione al corso
Possono partecipare i soggetti inoccupati/ non occupati* residenti o
domiciliati sul territorio regionale con almeno la qualifica conseguita in
uscita dai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale;
giovani adulti disoccupati di breve durata.**
*Inoccupati: soggetti privi di lavoro che non hanno mai svolto attività lavorativa; non
occupati: soggetti privi di lavoro che non intendono usufruire dei servizi erogati dai centri
per l'impiego.
**Giovani adulti disoccupati di breve durata: soggetti di età superiore a 18 anni fino a
35 anni compiuti che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un‘attività di lavoro
autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da non più di 6 mesi.

Indennità di frequenza
La partecipazione al corso è gratuita. È inoltre prevista un’ indennità di
frequenza per il periodo del tirocinio, purché venga garantita la
frequenza del 100% del monte ore. L’ indennità per tutti i soggetti fino a
3 €/h; soggetti che abbiano ISEE < o = a € 20.000,00 fino a 6,00 €/h.
Attestazione rilasciata: attestato di frequenza al superamento del
70% del monte ore previsto.

Presentazione domande – Modalità e Termini.
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito
modello dovranno pervenire dal 24 Marzo 2014 fino al 22 Aprile
2014 ore 13.00 (non saranno accettate oltre tale data e orario) a
Federazione Cnos-Fap Veneto a mezzo fax allo 041 5498402 o
tramite email a gestione.fse@cnos-fap.it
Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di un documento di
identità e del codice fiscale, autocertificazione di stato disoccupazione
redatta ai sensi del decreto n. 445/2000, attestante l’eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità (DID) allo
svolgimento di attività lavorativa e, per disoccupati, ricevuta
d’inserimento all’anagrafe dei disoccupati rilasciata dal Centro per
l’Impiego nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.
Contatti
Per informazioni e richiedere il fac simile della domanda di
partecipazione è possibile contattare Studio Artificio al numero
041 411935 o inviare una mail a corsi@studioartificio.com
Selezione partecipanti:
I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono
convocati per lo svolgimento della selezione il giorno 23 Aprile 2014
ore 9.00 presso la sede di Forcoop Cora Venezia via Santa
Teresina, 7 - 30020 Noventa di Piave (VE).
Gli ammessi alla selezione saranno contattati per dettagli su sede e
orario. La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia
all’intervento formativo, anche in caso di impedimento derivante da
causa di forza maggiore.
Modalità selezione.
L’ammissione al corso avverrà previo superamento di una prova selettiva
mediante test scritto e colloquio. La selezione si struttura in due distinte
fasi così riassumibili:
1. test per la valutazione della predisposizione al ruolo, della
motivazione ad intraprendere il percorso, dell’effettivo desiderio di
portarlo a termine con successo.
2. colloquio orale.

Progetto cofinanziato da Fondo Sociale Europeo con codice 50/1/1/1437/2013 è soggetto ad approvazione da parte della Regione Veneto.
Il progetto verrà valutato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

