
                                                                             

 
PUNTO CONFINDUSTRIA riapre le selezioni per il progetto 

Work experience di tipo Specialistico: Specialista nella progettazione,  
il design e la fabbricazione digitale 3D  

Cod. 1003-0002-765-2019 DGR. 765 del 4/06/2019 -  DDR n. 606 del 31/07/2020 
PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI COFINANZIATO DAL FSE 

Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 
Comitato di sorveglianza del Programma. 

 
DESTINATARI:  

Il corso è rivolto a giovani sotto i 30 anni, che non studiano e non lavorano, con competenze tecniche nella 
progettazione, laureati o diplomati in ambiti affini, residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto, 
iscritti al programma Garanzia Giovani (http://www.garanziagiovaniveneto.it) 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:  

Il percorso si articola in: Orientamento specialistico II livello 4 ore 
Formazione in aula “Specialista nella progettazione, il design e la fabbricazione digitale 3D”  di ore 180.    
Tirocinio in azienda 640 ore finalizzato a consentire ai partecipanti coinvolti di conoscere e 
di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso un’esperienza pratica direttamente sul luogo 
di lavoro. 
 

SINTESI DEL PROFILO DI RIFERIMENTO/OBIETTIVI DEL PERCORSO:  

Obiettivo del corso è aumentare le competenze di giovani diplomati e/o laureati che desiderano approfondire 
tecnologie e strumenti legati all’Industria 4.0. Nel corso si andrà ad esplorare il mondo della modellazione 
solida e della grafica  apprendendo i software che si stanno diffondendo sempre più nel mercato. 
A questo si uniranno esempi di uscita con macchine CNC per una connessione coerente e continua tra la 
scala digitale del progetto e la scala fisica del prodotto, attraverso un processo logico coerente che tenga 
conto in ogni momento di vincoli e parametri della produzione industriale.  Il corso offre una formazione 
pratica e strategica in grado di fornire competenze tecnico operative direttamente spendibili nel mondo del 
lavoro attuale. 
 

BENEFIT  
La partecipazione al percorso è gratuita. Si prevede una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00€ lordi 

mensili, riducibili a € 350,00€ lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del 

servizio mensa La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul 

Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. 

Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile è necessario che il tirocinante svolga almeno il 

70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 

  
DOMANDA DI AMMISSIONE: I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla 
selezione tramite l’invio del Cv agli indirizzi mail t.bonfante@puntoconfindustria.it entro il 19 ottobre 
2020. Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alla selezione. Le domande di 
ammissione dovranno essere corredate dai seguenti documenti: iscrizione a Garanzia Giovani Veneto, Patto 
di servizio rilasciato del Centro per l’Impiego, curriculum vitae, copia titolo di studio, carta di identità, codice 
fiscale.  
 

REQUISITI DI INGRESSO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Il percorso formativo è rivolto a 3 
utenti, giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, inoccupati/disoccupati iscritti al Programma Garanzia 
Giovani in possesso di diploma o laurea. I candidati con i profili ritenuti idonei verranno convocati per la 
selezione che si svolgerà tramite colloqui e test di ammissione presso Punto Confindustria srl Via A. Casalini 
1, Rovigo L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle prove di selezione, 
effettuate da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
 
Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica: Punto Confindustria Srl Via A.Casalini,1 Rovigo  Tel. 
0425 202216  o 04252021 fax 0425 460136 e-mail: t.bonfante@puntoconfindustria.it                                                                    

http://www.garanziagiovaniveneto.it/
mailto:%20t.bonfante@puntoconfindustria.it

