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X Diso*cupati o ìnoccrjp:aii is(:rittì àl **nlro per l'|mpiego

X Residsnea e dsrnisiliù nsl Laeio da shneno S mesi

Eands, pÈr I'anÌmissisne di n" .*-1$ ; allievi cl sorsu di fonnazion* prEf**sisnale :

i _ Ffogettiqta*{isisteru!""tf"p*es{.níci _
prsse{tc csfnaneiafn S*If'UniEn* E$rspss " FOR F$g'2$t4/*0f*

Appr$vàte deil* Seginne &eef* qpn Sé€snninexf*sc DfrigrenxioJ* n* |.6jt,6,s_s_"i der l- $s/sst'tdi-]
ll corso è d$eryafti a mndidaiì, Friorittriaménle resid€nti nel}a Regione Lazìo. ll bandc è rivolto a sogge$i in pcssesso dei seguenl! r€quisiti:

I $uddètti requisiti psssorio essere eomprsvsti con diehiàrauìonì, cortcstusli all';Étanxa, sofoscritte dall'ìnlere€sato e pdódstte in ssstitilÀiofle

dell6 ncrmali eoriificarioni, escsndo lp msdalità Fravisùq dsl *"PR- l& dicemke ?úú0 n. a4{i.

ln fase di selèzioné costifuirsnn* titolo prèiérenaiale Ia ccnosoenaa di *i$lemí di prsgstì€Àione nreccanìca acquisita msdiafitB percorsì dl

studiotformazìone elo espedsnue lavorative Íei sstlore di riferimento, trà eonosc€ree della lìngua ínglese. ia lsurea brev€ o
specÌBlistisa in ingegfirria mÈcsanica o simi;;, cónìpelènzÈ nell'utilizu* dei principaii strurfisnti ififórmatici.

l&sd&id^rq{sjs,rr dsrr*lr,c $sss{* *lqs$Mj$.S $ll$ srs$s{:s&-&*r}d*
ll corsù della durata complessìva d; n" L:SSù _--ì ore ssrà svottc in àuta a | . |qlllg i! __:l

pfEsss lE sÉd* dells Lileralia Forrnaaiorìè srl {gS0 ore) e pre*st aziend€ úspitànu nellà Regions Lazìc (240 sf€ di stinge}

l-e dofiÈnda di a{^n&}is8iùne allé selesioni pr€vistè pè. ascedere al {.srcú dovnii esséfÉ coÍnpi'*ta aul sitù web

www.lileraliafgrm#ione. il sequ€ndo le indÉÈa3íoni risoriaie.

f;Fffi{
Le d$manda csn ellegats la dscrì$snte3isne rel€tiva €l po$$ssse déi regui$lti

ncntesti dtlît [qt FFtqÉin{ata iramrle raFsomandata fuR o cnnsegnau a mafio enlro il lerrnine rnrprorngabile
ffi ffide|giornoffij:j*ùg=jp'-ss0lgs€dede|leafttvltàd|dahlc!eq;:_-.!g!g]glLJ)j

indiriess |lp:ffi relernnol_qtry-?ilql_j r"-[f.i_ijil.nel

per le dóiì1snde epedi!6 tramìts raesdmandata AJR farè fede la data di ricÉrisne.
FÈr lÈ domande consegrate a maÉs, il soggeti$ atluatore iilasfi€rà, agli irÌter€ssat, ricevuta recsntè la dàts di csnsegr|a.
eon rifÈri!Ísnts ai prcgeìti pr€$eniÉti a valer* sull'-Auì*ne A, {inànxista eon riscr*e dell'Ass*l- FORF$82ù14i*03S, *ona d*$tÌnateri
tutti gli in*€supsti fi$;sù*trjpstì,ti seil$i deliacirss{ar* del Mínisl€rod*l Lavoro n.34 del É311?J201$, É$ìSenti o *icmìuilis{i d* aìrneno 6
mesi neila Regione Ls:io, Futcftè maggiarenni, ìn pù$Èesso di tilolodi studio adeguato att'acces$s aliè prùpo$ls formatiye di cui ai
Pre$ènte Awiso. Ccn iiferimento ai progetti pre*entatì a ralere su{l"Azìane B, finanriais con risorse dell'asse ll . pOR FSE :914i?020,
$ono destinatsri gli ifioccupsti s di$ocfirpeti inmigrati, rÌomadi, det*nuti ed ex dètenuti, diÈabili, $)èrsúne in Òùndieione di tùvsrtà, *d
altre persone I ri*rjtig di msrginshtè econnmìca s socisle. I c*ttadiní non comunitari devono eesere rn posss$ss iii regolare pen:*sso
dì s0ggio8ìs.

I desùnsfsri ddfífiBnentó f$rm6li?o dèvono risultàre iscritti ai Cpl.

L'acce$amento dei requìsiti, contrsl:o dsmande e relati1iì aì1egaiì e prcve selettive {cclloquic, test..) per I'acse$ennenls della csnoscefisa da
parle dei candidati, sa.anno efiefiuati da una €pposita CórnrîissionÈ. La graduatoria, degli

èorrstteuta dei requisiti Fó$Èedult * dett'èsíto delle prsve $slè$ive, J
{"a ssde I* d*f* e Jbrenb d*ife *elsai*nd cxranno rt}dic6k rl *io*f ffWur*

con aFposito awiso affisso all'indirizzo Formaeioq* srl Via Oii\€slro SpavÈnìola Tray*rsa Mercaic Nuovo scfi -
s ptibbticatÈ sui siùo wwsj.literalièforynaeionq.it

La prrf**ipaeicneel eorsq * gr*nrif*.
ì , \l
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s*d€ legat* det soggeto anuatú{e: lÙiaEliva$tra5i;eG;tùitfioversa llrsrcàis-t{u,rts $;":'si0i1t . FCInlri$ iifi*----"---:t{;*ji;
Al tsrmina drl certo, gll olli**i *he avggggsggeggllq lg-JgIUi* *i ***ma, *snsèsuiranng ùn €ti*stets d,
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Corso gratuito di prossimo awio finalizzato all'acquisizione

1 0 !.ìi.l'i

" Progettista di sistemi meccanici"
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea e finanziato dalla Regione Lazio POR FSE 2014 - 2O2O

(Awiso pubblico "lnterventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane" Asse l- Occupazione - Priorità di investimento 8.i) Obiettivt

specifico 8.5 Asse ll- Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento f .i) Obiettivo specifico 9.2 "lncremento dell'occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili")

ll corso è riservato a 20 candidati di cui 2 uditori in possesso dei seguenti requisiti:

Al fine di garantire una partecipazione attiva al percorso di formazione i destinatari dell'intervento dovranno possedere in ingresso le seguenti

conoscenze: ottima padronanza della lingua italiana e buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese. Costituirà titolo preferenzial

la conoscenza di sistemi di progettazione meccanica acquisita mediante percorsi di studio/formazione e/o esperienza sul campo.

ll corso avrà durata di 800 ore, articolate in 560 ore di formazione in aula presso la sede della literalia Formazione srl a Formia e 240 ore di stage
presso aziende del territorio laziale.

Obiettivi del percorso formativo:
- garantire un processo di qualificazione degli allievi, orientato allo sviluppo di competenze trasversali ma soprattutto specialistiche proprie del settol
metalmeccanico, al fine di favorire lo sviluppo di opportunità occupazionali e l'inserimento attivo dei destinatari nel mercato del lavoro
- formare figure professionali tecnicamente qualificate in grado di ideare e sviluppare impianti, macchinari o semplici componenti meccanici e dispositi'
di produzione, definendone le caratteristiche funzionali e tecniche.

Contenuti:

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 12

ISO 9001:2015 24

INGLESE TECNICO DI SETTORE 32

PRINCIPI DI BASE DI WINDOWS E FUNZIONALITÀ WEB JU

RICERCA IDEATIVA PRODOTTI IN AREA MECCANICA 100

SVILUPPO FUNZIONALE E PROGETTAZIONE TECNICA PRODOTTI IN AREA MECCANICA

SVILUPPO DISEGNO PRODOTTO IN AREA MECCANICA L25

CONFIGURAZIONE COMPONENTI COSTRUTTIVE E SOLUZIONITECNOLOGICHE DI PRODOTTO IN AREA MECCANICA r25
CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONE 12

Descrizione della figura professionale:
ll progettista meccanico recepisce le richieste di nuovi prodotti o innovazioni di quelli esistenti; ne riconosce i possibili ambiti applicativi; ne identifica I

caratteristiche tecnologiche ed economiche; valuta i costi del processo produttivo in termini di competitività; identifica i requisiti di messa in produzione
le relative condizioni di fabbricazione. Può trovare impiego presso aziende metalmeccaniche attive nella fabbricazione di macchine e di appareccl
elettrici-elettronici o presso studi di ingegneria meccanica sotto la direzione di ingegneri; si relaziona con i reparti ricerca e sviluppo, produzione e con
settore vendite, collabora sia con gli ingegneri e i tecnici che con i professionisti delle officine di produzione: meccanici, operatori in automazionr
elettronici, meccanici di produzione, ecc. Utilizza soprattutto i programmi informatici per la progettazione ed il disegno (programmi CAD).

Modalità di partecipazione:
L'accesso al percorso è subordinato al superamento da parte dei candidati delle prove selettive per l'accertamento delle conoscenze in ingresso.

La graduatoria degli ammessi verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell'esito delle prove selettive.
L'attestato di qualifica ai sensi della normativa vigente verrà rilasciato agli allievi che supereranno le prove di esame finale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti
Literalia Formazione srl - Ente Accreditato Regione Lazio (D1620 del 08.06.2009 e GO4271del 14.04.2015)

Via O. Spaventola Traversa Mercato Nuovo snc
0777.77 LOt4 - ba rba ra berardi no@l iteraliaformazione.it
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