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DESCRIZIONE: Il percorso professionalizzante nel settore dell’impiantistica elettrica prevede un periodo di 
approfondimento sul profilo dell’assistente impiantista e sviluppatore IoT. E' inoltre prevista un’ esperienza 
pratica in affiancamento presso aziende del settore delle aree territoriali della provincia di Treviso e di 
Venezia. 
 

ATTIVITA’: 
1.1 orientamento al ruolo individuale (4 ore);   
2.1 formazione professionalizzante (120 ore) principalmente su impianti elettrici, programmazione, 

progettazione  
2.2 tirocinio di inserimento e/o reinserimento lavorativo (3 mesi); 
3.1 accompagnamento al tirocinio individuale (10 ore).  
 

DURATA: L’iniziativa sarà avviata con un primo colloquio nel mese di Luglio e avrà durata massima stimata 
complessiva di 10 mesi. 
 

DESTINATARI: 16 persone inoccupate o disoccupate di età superiore ai 30 anni disponibili sul mercato del 
lavoro preferibilmente in possesso di esperienza pregressa nel settore elettrico o meccatronico. I 16 
destinatari finali del progetto saranno suddivisi in due gruppi di 8 allievi a seconda della loro residenza o 
domicilio e saranno abbinati a una delle due edizioni dell'attività formativa: edizione territoriale di Treviso e 
edizione territoriale di Venezia. 
 

INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita. e, qualora il partecipante non percepisca alcun 
sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore 
riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 
euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario 
avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, 
singolarmente considerate. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le 
richieste di informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito www.engimveneto.org . 
 Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 10/07/19. La selezione e valutazione delle 
candidature è prevista entro il 11/07/19. Lo stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale 
per la copertura dei posti disponibili. 
 
 
 
 

Per informazioni: ENGIM Veneto - Sede di Treviso Via Francesco da Milano, 7 - 31100 

Treviso | Tel. 0422/142267 Mail: lavoro@engim.tv.it engimveneto@engimvi.it 

http://www.engimveneto./

