
 
 
 
 
 

 

Eurointerim Servizi Spa Ente di formazione accredita ai servizi al lavoro presso la Regione Veneto, in 

collaborazione con Atena Spa, promuovono un percorso formativo per l’inserimento lavorativo gratuito 

dedicato ai giovani dai 19 ai 29 anni 

PERCORSO FORMATIVO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO: 

L’ASSEMBLATORE MECCANICO 

(Codice Progetto: 4038/1/5/1064/2014) 

Decreto della Giunta Regionale n° 1064 del 24/06/2014 così come modificata dalla D.G.R. n. 2125 del 

10/11/2014: “METTITI IN MOTO! NEET VS YEET – Le opportunità per i giovani in Veneto” in riferimento al 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile. 

Presentazione del progetto: grazie al Programma Garanzia Giovani, Eurointerim Servizi Spa ha la possibilità 

di offrire a 6 giovani destinatari l’opportunità di partecipare ad un percorso formativo specifico dedicato 

allo sviluppo di skill e know-how inerenti la figura professionale di assemblatore meccanico. L’attività 

formativa svolta in aula sarà propedeutica all’attività di tirocinio, svolta presso le diverse realtà aziendali 

ospitanti. Permetterà ai discenti di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle aziende di 

destinazione con interesse e volontà. Il momento del tirocinio offrirà invece la concreta possibilità di 

testare le proprie abilità ed apprendere nuove competenze, di carattere più pratico e concreto, 

direttamente nell’ambiente lavorativo. 

 

Descrizione del profilo professionale: l'assemblatore meccanico è collocato nella produzione di aziende di 

ogni dimensione. È in grado di identificare le attrezzature e gli strumenti da utilizzare per le attività di 

montaggio ed assemblaggio di gruppi, sottogruppi; comprendere, leggere ed applicare i cicli di montaggio e 

le distinte base di gruppi, sottogruppi e particolari; valutare la conformità e l'efficienza dell'assemblato e 

valutare la necessità di adattamenti in opera di semplici attrezzi di lavoro.  

 

Attività e durata complessiva del progetto: il destinatario parteciperà alle attività previste nel progetto:  

- 2 ore individuali di orientamento di I° livello:  

- 4 ore di gruppo + 1 ora individuale di orientamento specialistico; 

- 80 ore di formazione in aula; 

- 640 ore di tirocinio in azienda con sedi nell’Alto Vicentino; 

- 6 ore di gruppo di accompagnamento al lavoro. 

 

Requisiti richiesti per l’ammissione al progetto:  

- Giovani disoccupati, inoccupati ed inattivi in età compresa tra i 19 ed i 29, con precedenza per il 

target tra 19 e i 24 anni e tra i 25 e 29 anni, che attualmente non si trovano né in educazione, né in 

formazione, né in lavoro e che abbiano assolto l’obbligo di istruzione; 

- Giovani che abbiano conseguito almeno una qualifica professionale/diploma di scuola secondaria di 

secondo grado conferito preferibilmente presso istituti tecnici e/o licei; 

- Adeguata motivazione ad intraprendere il percorso; 

- Capacità comunicativo-relazionali e di ascolto; 

- Flessibilità e spirito di adattamento; 

- Attitudine al problem solving, decision making e buona gestione del tempo. 

 



 
 
 
 
 

 

Indennità di frequenza: la partecipazione al progetto è gratuita. E’ inoltre prevista un’indennità di 

frequenza di circa 3,00 €/h riconosciuta esclusivamente per lo ore di tirocinio. La prima parte dell’indennità 

spettante verrà erogata al raggiungimento del 50 % del monte ore. Il restante 50% verrà erogato solo nel 

caso in cui il destinatario abbia raggiunto la frequenza del 100% del monte ore del tirocinio previsto a 

progetto (640 ore). 

 

Attestazione rilasciata: attestato di partecipazione al Programma Garanzia Giovani. 

 

Per candidarsi: inviare entro e non oltre il 09/12/2015 a progetti@eurointerimservizi.it:  

- la domanda di ammissione; 

- l’iscrizione a Garanzia Giovani (se già in possesso); 

- il Patto di Servizio (se già stipulato); 

- la certificazione attestante il titolo di studio (potrà essere compilata un’autocertificazione su 

modulo fornito da Eurointerim Spa durante la fase di selezione);  

- il Curriculum Vitae in formato Europass firmato;  

- la fotocopia fronte retro del documento d’identità.  

 

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma in Paesi dell’Unione Europea, ogni documento 

presentato in originale o in copia autenticata dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua 

italiana/equipollenza.  

 

In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibita la dichiarazione di valore rilasciata 

dall’ambasciata Italiana sita nel paese d’origine. 

 

VERRANNO ACCETTATE SOLO LE CANDIDATURE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Modalità di selezione: attraverso colloquio conoscitivo individuale e/ di gruppo presso l’Informagiovani - 

Barchesse di Palazzo Fogazzaro in Via Fratelli Pasini, 46 - 36015 Schio (VI). La selezione si svolgerà giovedì 

10/12/2015 dalle ore 14.00.  

 

Per informazioni: 

Eurointerim Servizi Spa: Viale dell’Industria, 60 – 35129 Padova Tel. 049/8430324 Liliana Borgna – 

Elena D’Amato 

 


