NUOVE COMPETENZE PER NUOVA OCCUPAZIONE: INDUSTRIA 4.0
RIF. P.A. 2017- 9867/RER - Approvato con delibera num. 893 del 18/06/2018

IL COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA
NELLA MANIFATTURA ARTIGIANALE 4.0
600 ore (di cui 240 STAGE)

Il progetto permetterà ai partecipanti l’acquisizione di conoscenze e competenze che consentiranno un INSERIMENTO
QUALIFICATO ALL’INTERNO DELLE IMPRESE che hanno manifestato la disponibilità ad offrire opportunità di inserimento occupazionali:
CARANDINA SRL, RONCARATI SRL COSTRUZIONI MECCANICHE CARPENTERIA, CASSETTI SRL, OFFICINE
BARBIERI SRL, T.C.M.I. OFFICINE SRL (Bondeno), GRILLANDA CARPENTERIA, PASQUALI SRL (Ferrara) I.N.C.I.
S.R.L. (Cento), VEGA S.R.L. (Mirabello), B & B SILOS SYSTEM SRL (Ostellato).
Il progetto è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Bondeno che sta investendo sul territorio e sulle sue risorse con stanziamenti economici, che provvederà al reperimento delle risorse necessarie alla copertura delle spese dei
patentini di saldatore, per le imprese che si impegneranno ad assumere le persone formate al termine del corso.
SELEZIONI: LUGLIO 2018
DESTINATARI
Persone non occupate residenti in Emilia Romagna, che hanno assolto l’obbligo d’istruzione.
Prerequisito di accesso è costituito dalla buona conoscenza della lingua italiana (livello A2)
Per il percorso formativo non sono richieste conoscenze e capacità di area professionale acquisite in percorsi di istruzione/formazione.
Sono richiesti tuttavia:
- propensione ad un lavoro manuale
- conoscenza di elementi base di ordine logico matematico, di geometria e di informatica
CONTENUTI:
Start up di progetto, socializzazione e comunicazione, Orientamento e ricerca attiva del lavoro, Sicurezza sul lavoro,
Predisporre i macchinari, le attrezzature e gli utensili, Il taglio dei materiali, Deformazione e saldatura dei materiali, Finitura, assemblaggio e controllo qualità del prodotto, Informatica per l’automazione, Lettura e interpretazione disegno tecnico, INDUSTRIA 4.0, La nuova carpenteria metallica: nuovi metodi di produzione e nuova organizzazione.
SEDI DEL CORSO
TEORIA: ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 – FE
LABORATORI SALDATURA: C. S. Opera Don Calabria - Città del Ragazzo – V.le Don Giovanni Calabria, 13 FE
REALIZZAZIONE STAGE: presso aziende del territorio di BONDENO, CENTO FE

