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RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE 

 

CIM & FORM Srl seleziona 10 CANDIDATI per la figura di 

“OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI  

con competenze base nella manutenzione di impianti industriali 4.0” 
 

Selezioni: da GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021 

 
Il presente bando rimarrà aperto fino al 21 settembre 2021. 

 

 

DESTINATARI 

Il corso, GRATUITO, è rivolto a 10 persone disoccupate, di ambo i sessi, con età superiore ad anni 30 e 

con obbligo scolastico assolto. Residenti o domiciliate in Regione Veneto. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

A partire dal mese di settembre 2021: 

• Incontri individuali di orientamento di 4 ore 

• Corso di 188 ore  

• Tirocinio di 480 ore presso le aziende partner del progetto di Verona e provincia 

• Esame finale individuale 

 

 

SINTESI DEL PROFILO DI RIFERIMENTO/OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Obiettivo è permettere di sviluppare le competenze basi tipiche della figura di “Operatore meccanico 

di sistemi” con un approfondimento sulla manutenzione base di impianti industriali.  

 

 

AGEVOLAZIONI 

La partecipazione al percorso è gratuita.  

Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono 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/destinatario.  
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 del tirocinio.  
I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D.  Lgs. n.147/2017 ad esaurimento), il 
Reddito di Cittadinanza (di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 
2019) o il Reddito di Emergenza (istituito con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - 
Decreto Rilancio), potranno ricevere l’indennità di partecipazione al tirocinio.  
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alle prove di selezioni, inviando il 

modulo entro MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021 all’indirizzo: segreteria.corsi@confindustria.vr.it 

oppure via fax allo 045 8026904 oppure di persona presso gli uffici Cim&Form in via Caserma Ospital 

Vecchio, n.4C, 37122 Verona. 

Gli iscritti verranno contattati per la convocazione alle selezioni. Le domande di ammissione dovranno 

essere corredate dai seguenti documenti:  

• Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità 

• Fotocopia codice fiscale 

• Fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extra-comunitario) 

• Curriculum vitae aggiornato 

• Copia titolo di studio 

• Attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata 

disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente 

• Dichiarazione attestante il percepimento di un sostegno al reddito (se attivo al momento della 

selezione) 

 

 

I documenti, di cui sopra, non anticipati con la domanda di ammissione dovranno essere resi 

disponibili obbligatoriamente un giorno prima della data di selezione, pena inammissibilità alla 

selezione stessa. 

 

 

REQUISITI DI INGRESSO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

Il percorso formativo è rivolto a 10 utenti disoccupati con anni 30 compiuti alla data di selezione, con 

obbligo scolastico assolto e residenti o domiciliati nel territorio regionale. I candidati con i profili 

ritenuti idonei verranno convocati per la selezione che si svolgerà tramite valutazione curriculum vitae, 

colloqui motivazionali e verifica del possesso dei requisiti. Le selezioni saranno svolte da una apposita 

commissione, il cui giudizio è insindacabile.  

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Le selezioni si svolgeranno con modalità on-line, salvo diverse comunicazioni. 

Il candidato riceverà dalla Segreteria Organizzativa Cim&Form il link per accedere all’incontro 

virtuale. E’ necessario che la persona sia in possesso di una connessione internet e di un dispositivo 

(pc, tablet o cellulare/smartphone) al quale connettersi per partecipare alla selezione on-line.  

Nel caso in cui la modalità on-line non sia percorribile, la selezione si svolgerà tramite colloquio 

telefonico. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica: 

Cim&Form Srl, Via Caserma Ospital Vecchio, n.4/c, 37122 Verona  

Tel. 045 8099446 - 465 - fax 045 8026904 

e-mail: segreteria.corsi@confindustria.vr.it 

www.cimform.it 


