
 
 

          

                                                                                                                                                                                        
 

 

 

Risorse In Crescita Srl  promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati/disoccupati finanziati dal Fondo Sociale Europeo e 

rivolti a giovani NEET nei seguenti target.  

 

RIAPERTURA BANDO 
Corso per DIPLOMATI 

 

”FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PER DIPLOMATI/NEO 

DIPLOMATI PER LA FIGURA DI OPERATORE DI PRODUZIONE 

MINUTERIA AUTOMOTIVE CON CONTROLLO QUALITA’” 

 
PROGETTO SM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING 

 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’occupazione giovanile  

Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani  

 DGR 677 del 17/05/2016 

 
 

SELEZIONI 

31 marzo 2017 a partire dalle 10.00 presso Adecco Italia SpA – Via Magarotto, 9 Padova 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto strategico “Progetto SM4Neet: Formazione e lavoro per Neet nel settore Smart Manifacturing”, realizzato nell’ambito 

del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o 

inattivi attraverso azioni di formazione per l’inserimento lavorativo, tirocini formativi regionali o in mobilità, tirocini senza 

formazione, mobilità professionale e accompagnamento al lavoro. 

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
L’operatore si inserirà in una imporante realtà aziendale che opera nel settore automotive  producendo componentistica. Avrà modo 

di ssere inserito e acquisire competenze relativamente ai cicli di produzione, in particolare dello stampaggio dei componenti plastici e 

del loro assemblaggio tramite macchine automatiche/semiautomatiche in ottica qualità ed in funzione delle molteplici certificazioni 

di prodotto/settore quali un Sistema Qualità certificato secondo le direttive ISO 9001-Vision 2000 e ISO/TS 16949 (specifica per il 

mercato Automotive). I processi di lavorazione interna, gestiti secondo i principi della lean manufacturing rappresentano il “cuore 

pulsante” dell’azienda. Il tutto viene supportato da un’attività di progettazione e realizzazione interna di stampi attrezzature che 

permette ai reparti produttivi di raggiungere elevate performances quantitative e qualitative.  

 

Il progetto si compone di: 

- 40 ore di Formazione 

- 640 ore di Tirocinio 

- 6 ore di Accompagnamento al lavoro di gruppo 

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: marzo 2017 – agosto 2017 

La sede di svolgimento: Padova  



 
 

          

                                                                                                                                                                                        
 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

N. 5 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati o inattivi residenti o domiciliati sul territorio regionale.  

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: DIPLOMA TECNICO PREFERIBILMENTE MECCANICO/MECCATRONICO 

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione 

ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano 

certificare il possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il 

titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in italiano 

(asseverazione). 

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui 

ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa 

precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. 

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 

La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata entro il termine ultimo del  30 marzo 2017 ore 13.00  e dovrà 

essere completa di tutti i documenti richiesti  pena l’esclusione dalla selezione.  

E’ possibile richiedere il modulo da compilare al seguente indirizzo maddalena.coletto@adecco.it 

 via mail all’indirizzo maddalena.coletto@adecco.it Nell’oggetto della mail specificare: BANDO T.A.L.E.N.T. FOR NEET – 

PROGETTO SM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING 

 consegna a mano presso Filiale Adecco Italia di Cadoneghe – Via Gramsci, 157 Cadoneghe (PD) 

 via fax 049 88 75 982 

Documenti da allegare alla domanda: 

 Patto di Servizio Garanzia Giovani 

 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 

 Attestato del proprio titolo di studio 

 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 

 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 

 Fotocopia fronte/retro del codice fiscale 

 Permesso di soggiorno in corso di validità  (se cittadini extracomunitari) 

L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione appositamente 

designata il cui giudizio è insindacabile. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo. 
BENEFIT 

Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: 

- Per il periodo di formazione: un buono pasto del valore di € 7,00 rapportato alle ore di presenza 

- Per il periodo di tirocinio si prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione ai giovani, che sarà composta da un 

importo pari a € 300,00 mensili erogati al destinatario direttamente dall’INPS, e da una quota non inferiore a € 100,00 

mensili a carico dell’azienda ospitante; la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita dall’erogazione di buoni pasto 

o servizio mensa. Nel caso di tirocinio con impegno mensile previsto fino a 80 ore, le cifre sopra indicate (indennità 

erogata dall’INPS e quota a carico azienda) sono ridotte del 50%. Si precisa inoltre che l’indennità di frequenza è 

riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% dell’attività prevista su base mensile. 

 

Adecco Italia SpA si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

INFO - ISCRIZIONI  

Email: maddalena.coletto@adecco.it 

Tel. 049 8874949 
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