
Per informazioni ed iscrizioni:

Tel. 380 136 9476
corsifse01@kairos-consulting.com
#Link per iscrizioni

Kairos S.r.l.
Via Svezia, 9
35127 Padova
Tel. 041 510 0598

Apertura termini di iscrizione:
03 febbraio 2020
Chiusura presentazione domande:
lunedi 09 marzo 2020
Selezione:
fino a lunedi 09 marzo 2020 alle ore 12.30
Inizio Corso:
lunedi 16 marzo 2020

Si informano i destinatari che il progetto, cod.1348-0003-765-2019, è stato 
approvato da  Regione Veneto con DDR nr 70 del 30/01/2020

Kairos srl
promuove un
percorso formativo gratuito
finanziato da Regione Veneto e FSE

Progetto gratuito 
rivolto a

giovani dai 18 ai 29 anni 
iscritti a

Garanzia Giovani

Work Experience Specialistica: 
Progettazione 
meccanica 2D/3D
200 ore di formazione
4 ore di orientamento
480 ore (3 mesi) di stage

https://kairos-consulting.com/work-experience-specialistica-progettazione-meccanica-2d-3d


Si informano i destinatari che il progetto, 
cod.1348-0003-765-2019, è stato approvato da  
Regione Veneto con DDR nr 70 del 30/01/2020

Kairos S.r.l.
Via Svezia, 9
35127 Padova
Tel. 041 510 0598

Obiettivi formativi e Figura professionale
Gli obiettivi del progetto sono la trasmissione di competenze per diventare Esperto in progettazione meccanica 2D/3D, una 
figura professionale di disegnatore tecnico con approfondite conoscenze di grafica digitale.
La figura che si vuole proporre possiede competenze approfondite per l’uso dei software di grafica per il disegno tecnico e la 
modellazione 3D per la meccanica, è aggiornato sulle più recenti tecnologie, conosce i programmi di slicing e la stampa 
3D ed è in grado di applicare queste capacità nel settore professionale di riferimento.
Il corso permette di acquisire competenze avanzate nella capacità di creare modelli tridimensionali di diverso tipo: elementi 
meccanici, architetture, oggetti di design, arredi, allestimenti e ottenere dai modelli 3D assonometrie, prospettive, 
sezioni e spaccati assonometrici nonché la restituzione fotorealistica degli stessi con il processo di render, oltre che poter 
gestire attività di prototipazione rapida con le con stampanti 3D.

Contenuti attività formativa
L’attività sarà svolta in aula attrezzata con pc e laboratorio dotato di stampanti 3D, sarà mostrato l’utilizzo dei software CAD per 
il disegno tecnico la progettazione e l’elaborazione di modelli 3D, i software per la progettazione meccanica parametrica 2D/3D, 
l’utilizzo di motori di rendering per la rappresentazione virtuale. Programmi per il disegno vettoriale e la elaborazione delle 
immagini raster. Saranno svolte attività di stampa 3D con utilizzo di software di slicing e stampanti FDM.

Periodo e Sede di svolgimento
L’attività formativa sarà tenuta a Padova, l’inizio delle attività formative è previsto dal 16 marzo 2020 fino a maggio 2020.

Numero di Partecipanti e Requisiti
I posti disponibili per l’attività sono 10, Possono partecipare al progetto giovani che:

Hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni Non sono in obbligo formativo

Sono disoccupati o inoccupati Hanno aderito al programma Garanzia Giovani

Hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto.

Preferenziale laurea triennale/quinquennale o diploma con indirizzo attinente alle tematiche proposte.

Selezioni

La partecipazione al progetto è soggetta ad una selezione effettuata in base ad un colloquio attitudinale ed una valutazione del 
curriculum, i colloqui di selezione saranno svolti fino al  9 marzo presso la sede del Collegio Mazza, in via Savonarola 176 - Padova.  

L’ammissione al percorso avverrà in base a graduatoria stilata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 3 febbraio 2020  fino alle ore 10 del 9 marzo 2020  tramite il link 
www.kairos-consulting.com o a corsifse01@kairos-consulting.com allegando i seguenti documenti:

Curriculum Vitae; DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità);

Patto di Servizio Garanzia Giovani; Copia di un Documento di Identità

 Copia del Codice Fiscale.

È prevista la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, 
qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
Condizioni di riconoscimento dell’indennità di tirocinio: Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tiroci-
nante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.
Si precisa che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione. 
Con riferimento invece alla normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, in attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e 
passiva, è prevista, al momento, la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di Cittadinanza.
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