Collegio Universitario Don Nicola Mazza promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati e inoccupati
finanziato dal Fondo Sociale Europeo:

WORK EXPERIENCE CON BORSA DI STUDIO:
PLANNING PRODUCTION SPECIALIST
Selezione partecipanti 8 Ottobre 2013 ore 14:00
D.G.R. 701 del 14/05/2013, progetto FSE 4143/2/3/701/2013 selezionato nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il progetto “Asse II – Occupabilità - Realizzazione delle “Work
Experience”, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.
La partecipazione è gratuita ed è prevista una borsa di studio in base alle caratteristiche del partecipante,
rapportata alle ore effettive di frequenza durante lo stage (160 ore mensili con indennità di frequenza di 3,00 euro
all’ora per una durata complessiva di 5 mesi). Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di
frequenza.

Descrizione del Progetto:
L’intervento formativo ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che contribuiscono a formare la figura di
Planning Production Specialist.
Si svilupperà in 2 moduli per una durata complessiva di 1016 ore (216 ore di formazione e orientamento + 800 ore di
tirocinio):




Corso formativo professionalizzante in Planning Production Specialist– 200 ore
Orientamento al ruolo e ricerca attiva – 16 ore;
Tirocinio – 800 ore

Destinatari:
N. 6 disoccupati/inoccupati/non occupati residenti o domiciliati sul territorio regionale che hanno assolto il diritto
dovere di istruzione, altri requisiti richiesti:
 Laurea in Ingegneria, Meccanica, Chimica e/o con precedente esperienza nel processo produttivo di fonderia;
 Possesso delle competenze tecniche di base previste per accedere al percorso formativo e funzionali al
conseguimento degli obiettivi formativi previsti;
 Capacità comunicativo - relazionali adeguate;
 Adeguata motivazione ad intraprendere un percorso di crescita professionale in area produttivo/ logistica .

Domanda di ammissione intervento:
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione entro 08/10/2013 ore 9.30.
Le domande di ammissione alla selezione potranno essere consegnate fino al 8 Ottobre ore 09.30 e dovranno essere
corredate da autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione/in occupazione, fotocopia fronte
retro della carta di identità e del codice fiscale, Curriculum Vitae.

Modalità di selezione:
Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio conoscitivo e esame curriculum vitae.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da una apposita
commissione, il cui giudizio è insindacabile.
Padova, 17/09/2013

Per informazioni contattare: Dott.ssa Chiara Olivieri – tel. 049 8936716 cell: 327- 7772256

