
 

                                                                                                                                                                                               

 
Saperi Srl (Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 – con codice accreditamento n. PO 0043) capofila dell’ATS che vede partner il PIN Scrl (Agenzia formativa 

accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 – con codice accreditamento n. PO 0439), a seguito del finanziamento della Regione Toscana avvenuto con D.D. n. 1189 del 12/08/2016 a 

valere sulle risorse del P.O.N.  Iniziativa Occupazione Giovani - Piano Esecutivo regionale Garanzia Giovani  - Misura  “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” – codice progetto n. 154468,  organizza e 

gestisce la realizzazione del progetto 

 

CO.MODA 
Coordinatore delle fasi della filiera moda (Fashion supply chain management) 

Corso di formazione gratuito per la qualifica professionale di  

“Tecnico della gestione delle fasi di produzione” 
 

FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’obiettivo del progetto è quello di formare una persona che sia in grado di gestire i vari step di trasformazione del prodotto tessile, dalla materia prima al capo finito, seguendo 

le fasi di lavorazione in un’organizzazione di filiera caratterizzata da una forte parcellizzazione. 

È una figura professionale capace di coordinare e ottimizzare le fasi di lavorazione realizzate principalmente all’esterno rispettando i tempi di consegna della commessa e garantendo la qualità del prodotto. 

Conosce bene il prodotto ed i cicli di lavorazione, al fine di disporre in modo ordinato i piani di produzione. Trova impiego in aziende della filiera tessile. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso ha una durata complessiva di 700 ore, di cui 30 di accompagnamento e 250 di stage, da svolgersi in aziende del territorio. Il corso si svolge fra gennaio e 

dicembre 2017 e prevede le seguenti unità formative: 

 Organizzazione della filiera tessile nei distretti tessili locali ed internazionali (24 ore) 

 Materie prime tessili (20 ore) 

 Ciclo di produzione dei filati (34 ore) 

 Preparazione alla tessitura e ciclo di tessitura (54 ore) 

 Ciclo della maglieria (48 ore) 

 Ciclo del finissaggio (40 ore) 

 Cicli di confezione (34 ore) 

 Controllo qualità: filato, tessuto e capo finito (25 ore) 

 

 

 Programmazione e gestione magazzino delle materie prime e del prodotto finito (50 ore) 

 Sicurezza e prevenzione (16 ore) 

 Elementi di comunicazione e team building, tecniche di negoziazione (25 ore) 

 Inglese per il tessile (20 ore) 

 Informatica per il tessile (30 ore) 

 Stage (250 ore) 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO Il corso si svolge a Prato presso Saperi srl, Via Valentini 14 e presso il PIN, Piazza Ciardi 25. Alcune lezioni di informatica saranno realizzate presso Multidata Srl, Galleria Vittorio Veneto 24. 

È previsto un impegno giornaliero di 4/6 ore.  

 

DESTINATARI N. 15 persone residenti in Italia, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività di riferimento, di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

(requisito da possedere al momento della registrazione al portale Garanzia Giovani), disoccupati, non iscritti ad un corso regolare di studi di istruzione, universitari o di formazione  (requisito che deve essere 

mantenuto per tutta la durata del corso) e che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani. Il 30% è riservato alle donne. Gli stranieri che intendono partecipare, oltre al regolare permesso di soggiorno,  

devono presentare titolo di studio equipollente o equiparabile per durata e contenuto al titolo di istruzione italiano richiesto per l’accesso al corso. Documentazione in tal senso dovrà essere presentata 

debitamente tradotta. L’ammissione alla selezione dei cittadini stranieri è subordinata alla conoscenza della lingua italiana (livello B.1. dell’European Framework) che potrà essere accertata attraverso 

apposito test. 

ATTESTAZIONE FINALE La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammessi all’esame i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e 

che avranno raggiunto una valutazione finale di 60/100 costituita dalla media delle valutazioni delle verifiche degli apprendimenti, delle valutazioni e dell’andamento del percorso e dello stage. A coloro che 

supereranno l’esame sarà rilasciata la Qualifica professionale di “Tecnico della gestione delle fasi di produzione” (livello IV EQF). Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo 

supereranno, potranno ottenere una “dichiarazione degli apprendimenti” e/o una “certificazione delle competenze”.  

 

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO Durante il percorso saranno attivati una serie di servizi di accompagnamento in ingresso, in itinere ed in uscita volti a personalizzare il percorso sulla base del pregresso personale 

e professionale e ad assistere il discente nell’apprendimento e nell’orientamento al lavoro. 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATA  I soggetti ammessi al corso possono fare formale richiesta di riconoscimento di crediti formativi allegando idonea documentazione comprovante le competenze già 

possedute (attestati, dichiarazioni di apprendimento…). L’ente attuatore potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata ed eventualmente sottoporre il candidato a delle prove volte ad 

accertare l’effettivo possesso delle competenze. Il riconoscimento dei crediti sarà quindi valutato ed approvato da apposita commissione e permetterà la riduzione del monte ore del percorso formativo. 

INFORMAZIONI - Per tutta la durata della campagna promozionale sono attivi i seguenti punti informativi: 

 Saperi SRL – Via Valentini, 14 – 59100 – Referente Dott.ssa Monica Mariotti: tel: 0574/455226 – m.mariotti@confindustriatoscananord.it; 

 PIN – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, piazza Ciardi 25, Prato. Referente: Ufficio Alta Formazione, tel. 0574/602547, mail alta.formazione@pin.unifi.it, dal lunedì al venerdì con 

orario 9-13; 

 Centro per l’Impiego di Prato, in via Galcianese, 20/F con il seguente orario; lunedì 14:30-18:00, martedì, mercoledì e giovedì 9:00-12:00 / 14:30–17:00 (Solo per informazioni) 

Presso gli sportelli è possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare le domande di iscrizioni. 

 

ISCRIZIONE Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile presso gli sportelli informativi oppure scaricabile dal sito www.poloprato.unifi.it, sezione “alta 

formazione”. 

Alla domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale devono essere allegati: 1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 2) copia del piano individuale Garanzia Giovane 

3) il permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari) 4) curriculum vitae redatto secondo il formato europeo (scaricabile dal sito www.poloprato.unifi.it, sezione “alta formazione”), 5) per gli stranieri, 

eventuale attestato di conoscenza della lingua italiana. La documentazione deve essere quindi consegnata entro il 21 dicembre 2016 secondo le seguenti modalità: 

  a mano: 

o presso Saperi srl – Via Valentini, 14 - 59100, dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 ; 

o presso PIN – Piazza Ciardi 25, Prato – Tel. 0574/602547, dal lunedì al venerdì, 9:00-13: 

 

via posta: 

inviando la documentazione all’Ufficio Alta Formazione del PIN S.c.r.l., Piazza Ciardi 25, 59100 Prato, specificando nella busta “selezione corso CO.MODA”. Non farà fede il timbro postale. 

Qualora non venisse raggiunto il numero di allievi previsto, la Regione Toscana si riserva di non dare avvio all’attività.  

 
Gli interessati possono partecipare alla presentazione del corso che si terrà il 06/12/201615,00 presso il PIN Scrl – Piazza Ciardi, 25 – 59100 - Prato . 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE Si procede ad effettuare una selezione nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di posti disponibili. Sono ammessi alla selezione coloro la cui domanda di iscrizione 

sia pervenuta entro i termini del bando, sia firmata in originale e presentata da persone in possesso di titolo di studio indicato nella sezione “destinatari” del presente avviso, siano registrati al portale 

Garanzia Giovani (la lista degli ammessi alla selezione sarà pubblicata sul www.poloprato.unifi.it, sezione “alta formazione”, a partire dal 23/12/2016). La selezione prevede una prova attitudinale (max 30 

punti), una prova di informatica (max 20 punti) ed un colloquio motivazionale (max 50 punti).  

Qualora il numero delle domande ammesse alla selezione fosse superiore a 50, la Commissione potrà ammettere al colloquio motivazionale solo i primi 50 risultanti dalla graduatoria parziale delle prove 

scritte. Nel caso in cui il punteggio ottenuto alla 50° posizione della graduatoria sia posseduto da più candidati, la commissione provvederà all’ammissione degli stessi alla fase successiva della selezione. 

Per i cittadini stranieri potrà essere previsto un test per accertare la conoscenza base della lingua italiana, indispensabile per poter seguire l’attività formativa. 

Sarà considerato idoneo colui che avrà ottenuto un punteggio di almeno 60/100 nella graduatoria finale. Saranno ammessi le prime 15 persone idonee in graduatoria. È prevista una riserva del 30% di posti 

per donne risultate idonee in graduatoria. 

La graduatoria degli ammessi al corso sarà pubblicata presso il PIN S.c.r.l. e sul sito internet www.poloprato.unifi.it, sezione “alta formazione”. Gli ammessi al corso dovranno completare la domanda 

con marca da bollo da euro 16,00. 

 
CONVOCAZIONE La selezione si svolgerà nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2017. Tutti gli ammessi alla selezione dovranno presentarsi il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 10.00, muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità, per sostenere le prove scritte presso il PIN Scrl – Piazza Ciardi, 25 – 59100 -Prato. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia.  

La presente vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale di convocazione per coloro che risultano ammessi alla selezione. Non sono previste ulteriori comunicazioni. 

I colloqui saranno sostenuti a partire dal giorno 11 gennaio 2017, secondo un calendario che verrà stabilito in base al numero dei presenti e pubblicato sul sito internet www.poloprato.unifi.it. 

Il corso è totalmente gratuito.  
Prato,    09 /11/2016 Esente da diritto sulle pubbliche affissioni 

ai sensi dell’art.21 d.lgs. n° 507 del 15/11/1993 
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