
aziende del sandonateseLuogo tirocinio: 
marzo/aprile 2021Periodo formazione: 

a partire da maggio 2021Periodo tirocinio: 

OBIETTIVO

PROGRAMMA

L’obiettivo del progetto è formare una �gura professionale che abbia competenze in materia di saldatura e 
carpenteria. I discenti verranno formati sui tre processi di saldatura più richiesti dal tessuto economico del 
nostro territorio (�lo, elettrodo e TIG). Il percorso formativo a�ronterà tutte le fasi del lavoro del 
saldocarpentiere,  dalla saldatura alle lavorazioni di taglio di leghe metalliche.

Partecipa al corso per diventare SALDOCARPENTIERE, una �gura molto richiesta dalle aziende che accusano 
una mancanza di personale quali�cato.
Grazie a questo percorso COMPLETAMENTE FINANZIATO acquisirai nuove competenze professionalizzanti 
da spendere immediatamente sul mercato del lavoro, in aziende realmente interessate all'assunzione.

Il percorso formativo sarà così suddiviso:
200 ore di formazione teorica e pratica;
480 ore di tirocinio in azienda;
18 ore di accompagnamento in azienda;
8 ore di orientamento.

Stai cercando una nuova opportunità professionale?

Seguici:  www.apindustriaservizi.itlavoro@apindustriaservizi.it - 041 8470953

DOMANDA DI AMMISSIONE

• 
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass.

Per partecipare invia entro il 22 febbraio 2021 a lavoro@apindustriaservizi.it, i seguenti documenti:

(inserire nell'oggetto della mail il codice 256-4)

Per info e invio candidature: 

DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità) e il “Patto di servizio �rmato presso del Centro per l’impiego”;

Cod. prog. 4037-0004-256-2020 Con la collaborazione di:



AZIENDE OSPITANTI:

Azienda specializzata nella lavorazione del �lo metallico con un’esperienza trentennale maturata 
attraverso professionalità e qualità, in grado di realizzare articoli e accessori indispensabili a 
completare i prodotti dei clienti.

Oggetto della sua attività è la progettazione, lo studio e la realizzazione, con anche la 
conseguente commercializzazione, di macchinari ed impianti per la produzione di pellets per 
utilizzo come combustibile nelle stufe ed impianti di riscaldamento in genere.

Azienda specializzata nella costruzione e manutenzione di macchinari e impianti per 
industrie dei settori: energia, siderurgia, industria cemento, carta e cellulosa, impiantistica in 
generale, chimica e petrochimica.

La società e�ettua lavorazioni meccaniche, carpenteria leggera, assemblaggio di parti 
meccaniche, saldatura di metalli ferrosi e non. Viene e�ettuata vendita all'ingrosso e al 
minuto di prodotti di carpenteria leggera, parti meccaniche e a�ni.

“Realizzare opere di elevata qualità architettonica”, questa è la mission che l’azienda si pone 
nei confronti di  architetti e designer. All'interno dell'u�cio tecnico, un team di ingegneri civili 
e strutturali, disegnatori tecnici, strutturisti e architetti, studia, analizza e piani�ca le soluzioni 
realizzative più idonee per ogni singolo progetto.

Azienda specializzata nello sviluppo di progetti personalizzati su misura e nella realizzazione 
di attrezzature speciali per fondazioni, manufatti galleggianti, attrezzature meccaniche 
speciali, costruzioni per la difesa del suolo e strutture ed impianti dove si richiedono 
lavorazioni di carpenteria complesse e diversi�cate.

MUSILE 
DI PIAVE

BREDA
DI PIAVE

SAN DONÀ 
DI PIAVE

MUSILE
DI PIAVE

VIGONZA

L'azienda ha per oggetto la seguente attivita': saldatura di parti meccaniche di ogni genere e 
tipo, saldatura speciale su qualsiasi articolo di carpenteria facente parte di opere di grandi 
dimensioni e loro manutenzione e riparazione; costruzioni di apparecchi a pressione anche 
destinati a smaltatura e vetri�cazione.

TORRE 
DI MOSTO

Azienda specializzata nella produzione di carpenteria leggera e in serie, nella lavorazione 
della lamiera e nella produzione di un'ampia gamma di strutture metalliche su misura.

FOSSALTA 
DI PORTOGRUARO

SAN DONÀ 
DI PIAVE

INDENNITÀ DI FREQUENZA
Il progetto prevede la corresponsione di un’indennità di partecipazione al tirocinio solo per i destinatari che non 
siano già percettori di misure di sostegno al reddito e solo in caso sia raggiunta la frequenza almeno del 70% del 
monte ore delle attività del tirocinio, singolarmente considerate.
Il valore riconosciuto è pari al 3€/h solo per ore e�ettivamente svolte.

Seguici:  www.apindustriaservizi.itlavoro@apindustriaservizi.it - 041 8470953Per info e invio candidature: 

DOMANDA DI AMMISSIONE

• 
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass.

Per partecipare invia entro il 22 febbraio 2021 a lavoro@apindustriaservizi.it, i seguenti documenti:

(inserire nell'oggetto della mail il codice 256-4)

DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità) e il “Patto di servizio �rmato presso del Centro per l’impiego”;

Con la collaborazione di:Cod. prog. 4037-0004-256-2020


