Il Consorzio Up, in qualità di ente accreditato alla Regione Abruzzo, con Cod. 0277-21122016-DPG008-124-ABCDEF-1-Y,
comunica l’apertura del Bando per

CORSO GRATUITO PER LA QUALIFICAZIONE in

TECNICO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D
Il corso si inserisce nell’ambito delle attività del progetto MAPPE (Giovani protagosnisti disegnano il territorio futuro), cofinanziato dall’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il progetto MAPPE è realizzato
in partenariato con il Comune di Silvi, il Comune di Piacenza e con una rete di soggetti del privato sociale dei
due territori. Si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in fase di srtudio e lavoro, inattivi, o a rischio di dispersione, con l’ìobiettivo di fornire ai destinatari, competenze legate all’autoimprenditorialità, accompagnarli nella costruzione di un proprio progetto lavorativo, coinvolgerli in proposte di recupero di spazi
inutilizzati della città.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il Tecnico della progettazione e della stampa 3D svolge le attivirtà di ideazione, progettazione e realizzazione sotto forma di prototipo o di prodotto finito – di manufatti artigianali o a carattere dimostrativo (mock-up) attraverso l’utilizzo della stampante 3D e la scelta degli opportuni materiali di riproduzione.
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DESTINATARI DEL CORSO
Il corso si rivolge a 15 disoccupati, inoccupati in possesso del Diploma di maturità, con preferenza per i residenti o domiciliati nel Comune di Silvi. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili verrà effettuata una selezione basata sulla valutazione del curriculum vitae e di un colloquio motivazionale.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso avrà una durata di 363 ore, di cui n. 303 ore di formazione teorico-pratica che si svolgeranno presso
il Consorzio Up di Silvi e n. 60 ore di tirocinio curriculare a diretto contatto con le varie realtà aziendali. Il corso
srà erogato dal lunedì al venerdì con lezioni di 5 ore al giorno in orario pomeridiano. E’ prevista un’indennità
di frequenza di € 1,00 ora corso, in base all’effettiva presenza degll’allievo.

QUALIFICA
Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore,e previo superamento
dell’esame finale, verrà rilasciata la qualifica regionale in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 16
gennaio 2013, n.13

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I modelli di iscrizione sono disponibili sul sito www.consorzioup.eu, e/o presso la segreteria del Consorzio UP
in Via Santo Stefano, 22- Silvi (TE) I modelli di iscrizione dovranno essere consegnati o inviati entro e non
oltre le ore 12.00 del 09/11/2020.
La selezione dei destinatari verrà effettuata c/o la sede del Consorzio Up il giorno 12/11/2020 alle ore 9.00. Tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti
nel presente avviso, verranno convocati con le modalità che prevedono un mezzo di prova, secondo l'ordine di protocollo di arrivo delle domande, con ingresso limitato a numero 5 utenti ogni ora a partire dalle ore 9.00, al fine di rispettare le misure di contenimento e contrasto del covid-19.

