Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

PROGETTISTA DELLA PRODUZIONE
Finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 192 del 23/02/2012 - Corso Cod.149501 - POR
MARCHE FSE 2007-2013 – AVVISO PUBBLICO MULTIASSE - D.G.P. n. 378/11
- ASSE II OCCUPABILITA’ – OCC_LIBERA_2011

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA
FORMATA

Il corso vuole formare un Progettista della Produzione che sappia
occuparsi della realizzazione di un prodotto dalla progettazione
(CAD), alla produzione (CAM), all’industrializzazione (Rapid
Prototyping). La figura professionale saprà occuparsi dello sviluppo
dei prodotti con particolare riferimento alla fase di pianificazione,
organizzazione, gestione e controllo della produzione applicando
tecnologie informatiche CAD/CAE/CAM/RP e conoscenza dei
materiali.
Inoltre saprà affrontare anche tematiche relative alla gestione della
produzione: gestione dei processi tecnologici, organizzazione della
produzione, gestione della qualità.

DESTINATARI E REQUISITI

- N. 15 disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità
(anche in deroga), lavoratori in CIGS (anche in deroga). In
fase di selezione, a parità di punteggio in graduatoria, sarà data
priorità ai soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio
provinciale di Ancona. I lavoratori in CIGS, CIGS in deroga,
mobilità, mobilità in deroga dovranno aver lavorato in sedi
operative ubicate all’interno del territorio provinciale di Ancona.
Inoltre sono previsti n. 3 allievi uditori come da punto 1.6.4
della D.G.R. n. 2110/09. Verranno ammessi alla selezione gli iscritti
che hanno i seguenti requisiti: possesso del diploma di Scuola
Media Superiore o Laurea, oppure esperienza almeno biennale di
lavoro, oppure qualifica di I° livello.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda e per tutta la durata del corso.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Il programma didattico si compone dei seguenti moduli:
Orientamento iniziale (5h), Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(5h), Capacità organizzativo/gestionali (5h), Capacità relazionali e di
lavorare in gruppo (5h), Competenze di base (30h), Disegno e
tecnologie industriali (60h), Impianti e gestione della Produzione
(85h), Modellazione solida (85h), Assemblaggio (32h), Modellazione
di superfici (20h), Disegni di produzione (30h), Computer Aided
Engineering (45h), Prototipazione e CAM (70h), Orientamento finale
(5h), Stage (210h), Esami (8h).

DURATA E MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 700 ore di
cui 210 ore di stage e si svolgerà attraverso lezioni di
Formazione a Distanza (175h) e lezioni in aula/laboratorio
(307h) che si terrano ad Ancona presso l’IIS Volterra-Elia, Via
Esino, 36 Torrette di Ancona. - Il corso si svolgerà da maggio 2012
a gennaio 2013.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere spedita a mezzo fax
al n° 0861/359980 o consegnata a mano al seguente indirizzo: B.I.C.
Omega S.r.l. - Zona Industriale
64010 Ancarano (TE). La
domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente sul
modello (allegato 9 DGR n. 2110/09 “Domanda di partecipazione
all’intervento”) disponibile presso il Bic Omega (zona Industriale
Ancarano) o presso i CIOF competenti per territorio e reperibile inoltre sul
sito www.bicomega.it nella sezione news.
Alla domanda devono essere allegati curriculum vitae (Europass),
documento di identità in corso di validità e certificazione che attesti, a
seconda dei casi, Stato di Disoccupazione/Inoccupazione;il lavoratore in
CIGS dovrà allegare il Decreto del Ministero del Lavoro o l’Istanza di
richiesta della CIGS al Ministero del Lavoro;il lavoratore in CIGS in deroga
dovrà allegare il provvedimento di autorizzazione della Regione Marche o
la richiesta di CIGS alla Regione Marche;il lavoratore in mobilità dovrà
allegare il certificato di iscrizione alle liste di mobilità;il lavoratore in
mobilità in deroga dovrà allegare il provvedimento di concessione
dell’INPS o la richiesta all’INPS.. La scadenza di presentazione e di arrivo
delle domande è il 26 Aprile 2012. Si precisa che le domande pervenute
dopo tale data non saranno valide. Qualora dalla domanda presentata si
dovesse evincere la mancanza di uno soltanto dei requisiti di
ammissibilità si perderà il diritto a partecipare alla selezione; ai candidati
sarà data motivata comunicazione di esclusione.

SELEZIONI

Nel caso in cui le domande di partecipazione idonee fossero superiori ai
posti disponibili (n. 15) si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il
giorno 02 Maggio 2012 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’IIS
Volterra-Elia, Via Esino, 36 Torrette di Ancona 60020 ANCONA.
La selezione avverrà mediante una prova scritta, anche in forma di test,
sugli argomenti del corso o attitudinali, un colloquio sulle materie oggetto
del corso, sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum vitae, e
mediante valutazione dei titoli di studio e requisiti professionali. In caso di
assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione
alla selezione stessa. Ai candidati che in seguito all’espletamento delle
prove di selezione non risulteranno idonei sarà data motivata
comunicazione di esclusione. Nel caso in cui le domande pervenute non
comportassero la selezione, i candidati in possesso dei requisiti saranno
avvisati della loro ammissione al corso.

TITOLO RILASCIATO

Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della
professionalità acquisita per coloro che abbiano frequentato almeno il
75% delle ore corso. Agli allievi che supereranno l’esame finale, davanti
ad una commissione nominata dalla Provincia di Ancona, verrà rilasciato
un attestato di Qualifica di II Livello SO2.1 “Progettista della
Produzione”ai sensi della L. 845/78.

PER INFORMAZIONI
www.bicomega.it – comunicazione@bicomega.it
tel: 086180561 – fax: 0861/359980.

Ancarano, 23/03/2012

