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OBIETTIVI FORMATIVI E FIGURA PROFESSIONALE
Il progetto si propone di formare una figura di Progettista disegnatore meccanico specialista in prototipazione 3D che elaborerà 
disegni tecnici di macchinari e parti meccaniche utilizzando apposito software CAD, e si occuperà della prototipazione 3D di parti 
meccaniche.
Il valore aggiunto di questa figura sarà la capacità di creare prototipi 3D preparatori alla realizzazione di elementi di parti 
meccaniche di macchine e accessori che consentiranno di studiare in ogni dettaglio i pezzi prima di ogni realizzazione definitiva.
Il progetto, riservato a giovani neodiplomati/laureati  under 30, permetterà ai partecipanti di acquisire con competenze nel disegno 
e modellazione meccanica e stampa 3D, capacità nella realizzazione di prototipi, modelli e creazione di prodotti finiti. 

Progettista disegnatore
meccanico specialista in
prototipazione 3D

Si informano i destinatari che il progetto, codice 4131-0001-1897-2020 è 
stato approvato con DDR 215 del 25 marzo 2021 della Regione Veneto

RIAPERTURA SELEZIONE dal 
25 giugno al 5 luglio
3 POSTI DISPONIBILI

150 ore di formazione
4 ore di orientamento al ruolo
480 ore (3 mesi) di stage

CONTENUTI ATTIVITÀ FORMATIVA
Le tematiche che verranno affrontate saranno: produzione di disegni tecnici con l’utilizzo di CAD; utilizzo di software di 
disegno tecnico per la gestione dei progetti meccanici; modellazione 3D e rendering; uso di stampanti 3D, software di 
scansione e stampa 3D.
L’attività formativa sarà svolta in modalità on line, gli stage saranno svolti in presenza presso le sedi delle aziende 
partner, queste modalità di gestione potranno cambiare in base alle normative e in relazione alle indicazioni della 
Regione Veneto. 

PARTECIPANTI E REQUISITI 
I posti disponibili sono 3 
Possono partecipare al progetto giovani con  un’età 
compresa tra i 18 e 29 anni che:
- Non sono in obbligo formativo
- Siano disoccupati o inoccupati
- Hanno aderito al programma Garanzia Giovani ed anno 
stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto
Preferenziale laurea triennale/quinquennale o diploma con 
indirizzo attinente alle tematiche proposte.

SELEZIONI
Le domande di partecipazione possono essere presentate 
fino al giorno 5 luglio 2021, la selezione dei partecipanti al 
percorso sarà effettuata con un colloquio attitudinale  ed 
un’analisi del Curriculum Vitae, l’ammissione al percorso avverrà 
in base ad una graduatoria stilata da apposita commissione il cui 
giudizio è insindacabile.

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al progetto, scaricare dal sito 
www.infolingue.com la domanda di partecipazione e, dopo 
averla compilata, inviarla tramite mail a 
servizilavoro@infolingue.com con allegati:
- Curriculum Vitae;
- Copia della DID, dichiarazione immediata disponibilità; 
- Copia Patto di Servizio Garanzia Giovani 
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO
È riconosciuta un’indennità di partecipazione di  450,00 euro 
lordi mensili, o di 350 euro lordi mensili, qualora siano erogati  
buoni pasto o il servizio mensa. 
Condizioni di riconoscimento dell’indennità di tirocinio: al fine 
del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario 
che il tirocinante svolga almeno 70% delle ore previste per ogni 
mese di tirocinio.
L’indennità è compatibile con il percepimento del Reddito di 
Emergenza mentre non è non compatibile con il Reddito di 
Cittadinanza.
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