
SEISEISEI  DISOCCUPATO/A E RESIDENTE/DOMICILIATO IN DISOCCUPATO/A E RESIDENTE/DOMICILIATO IN DISOCCUPATO/A E RESIDENTE/DOMICILIATO IN
VENETO?VENETO?VENETO?

PARTECIPA AI PERCORSI PREVISTI DAL PROGRAMMAPARTECIPA AI PERCORSI PREVISTI DAL PROGRAMMAPARTECIPA AI PERCORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA
GOL CON PUNTO CONFINDUSTRIA!GOL CON PUNTO CONFINDUSTRIA!GOL CON PUNTO CONFINDUSTRIA!

ASSEGNO GOL
ASSEGNO GOL

concon  Punto Confindustria

Punto Confindustria!!

sede di Venezia: via delle industrie 19, 30175 Marghera
Venezia
sede di Rovigo: via A. Casalini 1, 45100 Rovigo.

Chiara Zambon 041/5499115 – sede Venezia
Eleonora Cacco 041/5499251 – sede Venezia
Teresa Bonfante 0425/202216 – sede Rovigo

 SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
 I percorsi si svolgeranno in presenza presso:

 PER INFORMAZIONI

 email: servizi.lavoro@puntoconfindustria.it

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


PER OGNI PERCORSO SONO PREVISTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

           Orientamento specialistico/Accompagnamento al lavoro/Incontro Domanda Offerta    

SEDE: MARGHERA (VE) e ROVIGO
ATTIVITÀ: La persona, con il supporto di un Operatore del Mercato del Lavoro, definisce il
proprio progetto professionale, individua un eventuale percorso formativo da frequentare,
è affiancata nella ricerca di opportunità occupazionali.

           Formazione competenze digitali – LIVELLO BASE

SEDE: MARGHERA (VE) e ROVIGO
ATTIVITÀ: II modulo formativo sviluppa, a livello base, le seguenti dimensioni:
alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale,
sicurezza in ambito digitale.
COMPETENZE: Interagire, attraverso le tecnologie digitali, ricercando informazioni e
condividendo contenuti nel rispetto dei propri dati personali e della privacy

         Formazione competenze digitali – LIVELLO INTERMEDIO

SEDE: MARGHERA (VE) e ROVIGO
ATTIVITÀ: II modulo formativo sviluppa, a livello intermedio, le seguenti dimensioni:
alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale,
creazione di contenuti digitali, sicurezza in ambito digitale.
COMPETENZE: Gestire dati e informazioni condividendoli anche con la P. A. attraverso le
tecnologie digitali, nel rispetto dei propri dati personali e della privacy

          Formazione competenze digitali – LIVELLO AVANZATO

SEDE: MARGHERA (VE) e ROVIGO
ATTIVITÀ: II modulo formativo sviluppa, a livello avanzato, cinque dimensioni:
alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale,
creazione di contenuti digitali, sicurezza in ambito digitale, risoluzione di problemi con le
tecnologie digitali.
COMPETENZE: Elaborare e organizzare contenuti digitali condividendoli anche con la
Pubblica Amministrazione attraverso le tecnologie dedicate, affrontando la risoluzione di
comuni problemi tecnici, nel rispetto dei propri dati personali e della privacy

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


ELENCO DEI CORSI GOL PERCORSO 2

 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (MARGHERA VENEZIA)

 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (ROVIGO)

TECNICO SPECIALIZZATO IN CAMPAGNE COMUNICATIVO PROMOZIONALI (MARGHERA
VENEZIA)

ESPERTO DI CUSTOMER CARE (MARGHERA VENEZIA)

CODICE OPAL: GOL22-115/017
FORMAZIONE: 60 ore
DESCRIZIONE: L'Operatore amministrativo segretariale si occupa delle attività di segreteria
curandone gli aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, in funzione delle priorità e delle esigenze
espresse e nel rispetto delle indicazioni aziendali.  Cura la gestione di semplici documenti
amministrativo contabili, sia in formato cartaceo che elettronico. Si relaziona con le funzioni
responsabili della segreteria e dell'amministrazione e con i vari referenti aziendali.
LINK:  https://bit.ly/3TmDnVz 

CODICE OPAL: GOL22-115/018
FORMAZIONE: 60 ore
DESCRIZIONE: L'Operatore amministrativo segretariale si occupa delle attività di segreteria
curandone gli aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, in funzione delle priorità e delle esigenze
espresse e nel rispetto delle indicazioni aziendali.  Cura la gestione di semplici documenti
amministrativo contabili, sia in formato cartaceo che elettronico. Si relaziona con le funzioni
responsabili della segreteria e dell'amministrazione e con i vari referenti aziendali.
LINK:  https://bit.ly/3gchdY0 

CODICE OPAL: GOL22-115/020
FORMAZIONE: 40 ore
DESCRIZIONE:  Il Tecnico specializzato in campagne comunicativo promozionali si occupa, a
partire dall'analisi del mercato e del target di riferimento, della progettazione, dello sviluppo e della
gestione di piani e campagne di comunicazione e promozione in linea con le esigenze aziendali.
 Si relaziona con la direzione aziendale e con le funzioni commerciali e coordina l’attività di
operatori pubblicitari (grafici, art director, copywriter, fotografi, registi, ecc.).
LINK: https://bit.ly/3TlRj29  

CODICE OPAL: GOL22-115/019
FORMAZIONE: 40 ore
DESCRIZIONE: L'esperto di customer care si occupa di progettare e gestire il modello e i servizi di
assistenza clienti di un'azienda, curando la definizione, l'implementazione e l'ottimizzazione dei
processi. Coordina il personale addetto al servizio. Si relaziona all'interno con le funzioni
commerciali e di marketing, con eventuali responsabili dei punti vendita ed i venditori.
LINK: http://bit.ly/3Ahu8if

https://bit.ly/3TmDnVz
https://bit.ly/3gchdY0
https://bit.ly/3TlRj29
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 TECNICO SPECIALIZZATO IN GESTIONE MAGAZZINO (ROVIGO)

 ESPERTO IN CONTROLLO DI GESTIONE (MARGHERA VENEZIA)

 ESPERTO IN CONTROLLO DI GESTIONE (ROVIGO)

TECNICO COMMERCIALE (ROVIGO)

CODICE OPAL: GOL22-3-199/006
FORMAZIONE: 200 ore
DESCRIZIONE: Il Tecnico specializzato in gestione del magazzino si occupa della pianificazione,
dell'organizzazione, del coordinamento e del controllo delle procedure e delle risorse necessarie
per il ricevimento, il magazzinaggio e la spedizione di merci. Organizza, coordina e supervisiona le
attività del personale, si occupa della gestione amministrativa del magazzino, pianifica la gestione
degli spazi di stoccaggio. Si relaziona con le funzioni di gestione acquisti, vendite e logistica e,
all'esterno, con i fornitori dei servizi di spedizione, trasporto e distribuzione, clienti e fornitori.
LINK:  http://bit.ly/3E1pzd6 

CODICE OPAL: GOL22-3-199/002
FORMAZIONE: 160 ore
DESCRIZIONE: L' Esperto di controllo di gestione opera nell'ambito dell'area amministrativa e si
occupa di reperire e rielaborare dati contabili definendo le procedure e individuando gli indicatori
per la misurazione dei risultati. Elabora la definizione tecnica del budget e presidia il processo di
rilevazione e la registrazione dei dati, redige la reportistica per le diverse funzioni aziendali.
Si relaziona con le funzioni di direzione e con quelle che operano nell'ambito dell'amministrazione
e della contabilità.
LINK:  http://bit.ly/3UEjXN0

CODICE OPAL: GOL22-3-199/005
FORMAZIONE: 160 ore
DESCRIZIONE: L' Esperto di controllo di gestione opera nell'ambito dell'area amministrativa e si
occupa di reperire e rielaborare dati contabili definendo le procedure e individuando gli indicatori
per la misurazione dei risultati. Elabora la definizione tecnica del budget e presidia il processo di
rilevazione e la registrazione dei dati, redige la reportistica per le diverse funzioni aziendali.
Si relaziona con le funzioni di direzione e con quelle che operano nell'ambito dell'amministrazione
e della contabilità.
LINK: http://bit.ly/3hISUl7

CODICE OPAL: GOL22-3-199/007
FORMAZIONE: 160 ore
DESCRIZIONE: Il tecnico commerciale programma il piano delle vendite e la promozione dei
prodotti, gli approvvigionamenti gli aspetti amministrativi e la cura del servizio di vendita al cliente.
Possiede conoscenze adeguate circa la normativa doganale da osservare ed è in grado di garantire
la buona riuscita delle transazioni import-export operando nel campo della logistica integrata e
delle spedizioni intermodali. 
LINK: http://bit.ly/3O61A14



ELENCO DEI CORSI GOL PERCORSO 3TECNICO MECCATRONICO DELL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ROBOTIZZATI
(ROVIGO)

 TECNICO SPECIALIZZATO DEGLI ACQUISTI (MARGHERA VENEZIA)

 TECNICO SPECIALIZZATO DELLA GESTIONE DI RETI (MARGHERA VENEZIA)

 OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (ROVIGO)

CODICE OPAL: GOL22-3-199/004
FORMAZIONE: 260 ore
DESCRIZIONE: Il Tecnico meccatronico dell'installazione e manutenzione di sistemi robotizzati si
occupa della messa in servizio e manutenzione di componenti e impianti robotizzati, intervenendo
sulla parte meccanica, fluida ed elettrica della apparecchiature. Cura il monitoraggio e la
manutenzione dei sistemi, sia programmata che straordinaria, in caso di guasti o
malfunzionamenti, ripristinandone la funzionalità secondo le specifiche di progetto, gli standard
procedurali aziendali e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
LINK: http://bit.ly/3g7oOat

CODICE OPAL: GOL22-3-199/003
FORMAZIONE: 160 ore
DESCRIZIONE: Il Tecnico specializzato degli acquisti si occupa della gestione degli acquisti per
l'azienda di appartenenza. Studia il mercato di riferimento e definisce il piano degli
approvvigionamenti, gestendo il relativo budget. Provvede alla negoziazione ed alla stipula dei
contratti con i fornitori ed all'ottimizzazione dei processi di approvvigionamento. Si relaziona con la
direzione acquisti, con le funzioni commerciali, di produzione e con i fornitori.
LINK:  http://bit.ly/3UJzLOv

CODICE OPAL: GOL22-3-199/011
FORMAZIONE: 200 ore
DESCRIZIONE: Il Tecnico specializzato della gestione di reti si occupa di progettare, sviluppare e
gestire il funzionamento e la sicurezza di una rete. Effettua interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, mettendo a punto soluzioni per garantire l'adeguatezza dei sistemi ai requisiti riferiti
alle prestazioni ed alla sicurezza in linea con le direttive definite. Si relaziona con gli operatori
aziendali e con le funzioni specialistiche dei sistemi informativi.
LINK:  http://bit.ly/3UHHm00

CODICE OPAL: GOL22-3-199/008
FORMAZIONE: 160 ore
DESCRIZIONE: L'Operatore macchine a controllo numerico si occupa della lavorazione di pezzi
meccanici in conformità ai disegni di riferimento o ai campioni e secondo gli standard definiti,
utilizzando macchine utensili tradizionali e a controllo numerico computerizzato (CNC). È in grado
di approntare la strumentazione e i materiali necessari alla lavorazione, regolare i parametri di
programmazione delle macchine, effettuare il controllo di conformità del pezzo lavorato e la
manutenzione ordinaria delle macchine.
LINK:  http://bit.ly/3txyOgk
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 DISEGNATORE CAD (MARGHERA VENEZIA)

OPERATORE DEL MONTAGGIO, FINITURA E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
(MARGHERA VENEZIA)

ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO (MARGHERA VENEZIA)

OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI (MARGHERA VENEZIA)

CODICE OPAL: GOL22-3-199/012
FORMAZIONE: 200 ore
DESCRIZIONE: Il disegnatore CAD realizza elaborati grafici di natura tecnica attraverso l’uso di
specifici applicativi, su computer o stazioni dedicate, utilizzando periferiche di acquisizione,
visualizzazione e stampa. È in grado di leggere ed interpretare progetti redatti secondo le usuali
convenzioni del disegno tecnico, traducendoli nelle opportune rappresentazioni bi e
tridimensionali, nel rispetto degli standard applicabili La scelta del profilo è emersa da un'analisi
dei fabbisogni di personale effettuata presso le aziende associate a Confindustria ed è risultato la
necessità di inserimento di questo profilo professionale sia in aziende che presso studi tecnici.
LINK: http://bit.ly/3UG8lJg

CODICE OPAL: GOL22-3-199/001
FORMAZIONE: 260 ore
DESCRIZIONE: L' Operatore del montaggio, finitura e manutenzione di imbarcazioni da diporto si
occupa del montaggio, smontaggio, adattamento, riparazione e rimontaggio delle diverse tipologie
di imbarcazioni da diporto, eseguendo le necessarie operazioni di taglio, pulitura, raschiatura,
piallatura, fresatura, sagomatura e incastro delle parti componenti lo scafo, nel rispetto della
normativa specifica sulla sicurezza. Svolge inoltre attività di ripristino e manutenzione degli
apparati e macchinari di bordo (apparecchiature idrauliche, impianti elettromeccanici, ecc.), sulla
base della documentazione tecnica di appoggio.
LINK: http://bit.ly/3UFLyxo

CODICE OPAL: GOL22-3-199/010
FORMAZIONE: 160 ore
DESCRIZIONE: L'Esperto in gestione ambientale e recupero del territorio si occupa dello sviluppo di
analisi dei casi di inquinamento e/o degrado ambientale al fine di elaborare progetti di recupero e
ripristino, in linea con le normative di riferimento ed i piani urbanistici e territoriali. Cura la gestione,
la supervisione e la valutazione dei progetti di recupero e ripristino. Si relaziona con tecnici che si
occupano di interventi di recupero e ripristino del territorio, in ambito pubblico e privato e con le
istituzioni competenti.
LINK: http://bit.ly/3AjOuaJ

FORMAZIONE: 200 ore
DESCRIZIONE: L’Operatore meccanico di sistemi si occupa del montaggio di singoli componenti o
gruppi meccanici, sulla base di documenti di lavoro e disegni tecnici, degli standard procedurali e
di qualità aziendali e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.


