
               

 
L’ Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occu-
pazione”, ob. Spec. 8.1, avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative a percorsi integrati forma-
tivi “FORMARSI PER COMPETERE” per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati. 
POR FSE 2014-2020 – DGR. 1095 del 14 dicembre 2018  approvato dall’Amministrazione con Delibera del-
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 477 del 14/06/2019 esecutivo ai sensi di legge 
 
 

organizza il corso: 
 

MANUTENTORE MECCANICO 
OBIETTIVO DEL  CORSO: fornire ai partecipanti competenze trasversali e professionali nell’ottica dell’inserimento lavorativo nello 
specifico essere in grado di: operare in sicurezza negli ambienti di lavoro, mantenere le condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti 
di lavoro, rapportarsi con i colleghi e con i superiori, effettuare la manutenzione meccanica di macchinari/impianti, effettuare la 
riparazione di componenti meccaniche di macchinari/impianti guasti o mal funzionanti, ispezionare periodicamente lo stato degli 
impianti, macchine e automatismi, pianificare il calendario degli interventi di manutenzione programmata e preventiva, garantire i 
mezzi in condizioni di efficienza, assicurare la conformità dell’intervento e del macchinario/mezzo alle norme in materia di sicurezza, 
intervenire immediatamente in caso di guasti, riparare e sostituire i componenti rotti o difettosi, verificare il funzionamento e l’efficienza 
dell’intervento svolto, documentare le attività di manutenzione. 

DESTINATARI: 15 giovani disoccupati*, fino a 29 anni di età 

REQUISITI: 15 giovani disoccupati*, fino a 29 anni di età, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli 
di studio: 

- Diploma di scuola secondaria di 2° grado  

- Laurea triennale e/o magistrale o titolo equivalente 

- Qualifica triennale 

-  

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006 

PARI OPPORTUNITA’: E’ riservata una quota del 30% alla componente femminile 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

 

*la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e della circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero 
a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale 
limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad Euro 8.000,00 annui, e per quelle di lavoro 
autonomo ad Euro 4.800,00. 
   

 

PROGETTO/AZIONE Durata 

1.1_Career Counseling – Orientamento al percorso integrato 16 ore 

1.2_Azione 2_Formazione 600 ore 

1.3_Tirocini di inserimento lavorativo e Work Experience 6 mesi 

1.4_Accompagnamento al lavoro 4 mesi 

1.5_Percorso di orientamento all’autoimpiego e alla creazione d’impresa 30 ore 

1.6_Incentivi all’occupazione  
    

  

TITOLO CORSO: 

 

DURATA CORSO: 

 

MANUTENTORE MECCANICO 600 ore totali di cui: 

- 159 ore di formazione teorica 

- 261 ore di formazione pratica 

- 180 ore stage 

 

SEDE DEL CORSO: 

Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona_Via Molinero 4r_SAVONA 

 

 

 



 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE: 

Manutentore Meccanico (Riparatori e manutentori di macchinari ed impianti industriali  Rif. ISTAT 6.2.3.3.1) 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate dagli interessati a far data dal 07/10/2019 presso  
Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona  

Via Molinero 4r_17100 SAVONA  
Lun. Merc. Ven. dalle 08.00 alle 14.00 – Mart. Giov. 08.00-17.00 

Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. 

Apertura iscrizioni: ore 08.00 del 07/10/2019 

Chiusura iscrizioni: ore 12.00 del 07/11/2019 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a una prova scritta di selezione (prova psico-
attitudinale) e ad un colloquio motivazionale individuale. I partecipanti al corso e le eventuali riserve saranno identificati 
sulla base di una graduatoria di selezione, stilata sommando i punteggi ottenuti dai candidati nella prova psico-
attitudinale e nel colloquio.  

I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica della mansione. 

 

 
 

 
 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
 

Il progetto prevede un impegno all’assunzione da parte delle aziende del 40% degli allievi risultanti idonei a fine 
del Percorso integrato 

 
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a:  

Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona 

Via Molinero 4r_17100 Savona. Tel. 019/862992 fax 019/862211 www.esesv.it 
Orario segreteria: Lun. Merc. Ven. dalle 08.00 alle 14.00 – Mart. Giov. 08.00-17.00 

Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.esesv.it dove è possibile prendere visione della scheda 
informativa di dettaglio e scaricare la domanda di iscrizione 

 
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
 

  

 

                                                                     

 

 

 

http://www.esesv.it/
http://www.esesv.it/

