
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA obiettivo sviluppo POLIMODA

COOL 
FASHION
Percorso professionalizzante per 
addetto al Confezionamento nel 
settore Tessile

SCADENZA ISCRIZIONI: 
21 aprile 2017

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020, 
ASSE A e ASSE C – e del DD. 2779 del 06-05-2016 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani



ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso mira a formare operatori professionali in grado di occuparsi delle attività di modellistica , taglio, cucitura,  che preludono al 
confezionamento di un capo. In base al modello creato dal Modellista, individua le tecniche più adatte al taglio dei pezzi e definisce le 
operazioni di cucitura. Con l’ausilio di macchinari specifici, applica gli accessori e le rifiniture. La figura inoltre verifica gli standard qualitativi 
e redige una scheda tecnica. Ha una visione completa della produzione nel settore tessile: conosce le caratteristiche merceologiche dei filati e 
dei tessuti, le operazioni di taglio, cucitura e stiratura dei capi d’abbigliamento ed anche le norme di sicurezza sul posto di lavoro.
Il percorso sarà di 460 ore di cui 150 ore di stage e 310 ore di aula e laboratorio.
Il percorso si svolgerà da Maggio 2017 a Dicembre 2017 con orario variabile ma prevalentemente dalle 9 alle 14 dal Lun al Ven presso:
ASEV S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli per le ore di aula
ASEV S.p.a. Via Provinciale di Mercatale, Vinci per le ore di laboratorio
La figura opererà prevalentemente all’interno di fabbriche e laboratori di imprese di medie o piccole dimensioni, del settore tessile e 
abbigliamento, seguendo gli indirizzi dati su schede tecniche.
Si occuperà della finitura e preparazione dei campionari.

REQUISITI ACCESSO E DESTINATARI
12 Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati, 18 anni compiuti, obbligo scolastico assolto, non è richiesta nessuna conoscenza specifica
A parità di punteggio o di requisiti verrà data priorità alle donne per il 50% dei posti disponibili
E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e
attestazioni di esperienze professionali pregresse.

SELEZIONE
I destinatari delle azioni formative saranno selezionati tramite le seguenti prove in ingresso:
- test a risposta multipla di cultura generale contenente: comprensione di un testo in Italiano, elaborazione di semplici calcoli matematici,
quesiti di logica
- colloquio motivazionale, volto a valutare le motivazioni e le potenzialità dei candidati circa gli obiettivi del corso
modalità di selezione dei partecipanti,
- prova pratica, volta a valutare le abilità manuali dei candidati:
Le selezioni si svolgeranno il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sostenere presso ASEV S.p.a. Via
delle Fiascaie, 12 Empoli

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le domande redatte su apposito modulo, scaricato dal sito www.formazionesophia.com o reperibile direttamente
presso l'agenzia Sophia via Villa Demidoff 50 Firenze, ASEV via Delle Fiascaie 12 Empoli FI, POLIMODA Via Curtatone, 1 Firenze,
PROFORMA Piazza del Popolo 7 50032 Borgo s. Lorenzo (fi), dovranno essere corredate da copia del documento identità valido e CV
Le iscrizioni saranno aperte dal 15/03/2017 al 21/04/2017 (escluse festività: chiusura 17/04/2017- Lunedì dell’Angelo)
ISCRIZIONI:
c/o SOPHIA via Villa Demidoff, 50 Firenze - tel 05533976200 - mail segreteria@formazionesophia.com
c/o ASEV via delle Fiascaie 12 Empoli FI - tel. 057176650 - mail v.valori@asev.it; v.sacchetti@asev.it; e.cecconi@asev.it;
c/o POLIMODA Via Curtatone, 1 Firenze - tel 0552750684 - mail alessandra.dimaggio@polimoda.com; progettifinanziati@polimoda.com
c/o PROFORMA Piazza del Popolo 7 50032 Borgo s. Lorenzo (fi) - tel. 055 8458526 - fax 055 8453009 info@proformacoop.it

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed
almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità formativa saranno
ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana

CERTIFICAZIONI FINALI
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la certificazione relativa alle singole ADA:   ADA 1202 “Realizzazione di prototipi 
e campioni” afferente alla figura professionale “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di abbigliamento”; ADA 989 
“Realizzazione di cartamodelli” e ADA 634 “Cuciture per punti particolari afferente alla figura professionale” afferenti alla figura 
professionale “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di Capi di abbigliamento”


