
 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 
 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
(profilo RRPP. n. 92) 

Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868/IFD del 09/09/2020 
 e DDS n. 817/FOAC del 26/09/2022 Cod. Prog. 1086283 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P.Inv 10.3 R.A. 10.3 l 
”Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione 

professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva” 
 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare 
adeguatamente la figura dell’Addetto alla produzione di capi 
di abbigliamento” L'addetto alla produzione di capi di 
abbigliamento realizza le diverse lavorazioni per 
l'assemblaggio e la finitura del capo, secondo le indicazioni 
tecniche di lavorazione, controllando il corretto 
funzionamento dei macchinari utilizzati, nel rispetto delle 
norme relative alla sicurezza. Generalmente svolge la 
propria attività in contesti organizzativi strutturati, 
collaborando con colleghi e rapportandosi con responsabili; 
opera nell'ambito di obiettivi assegnati adeguando il proprio 
comportamento in relazione alle situazioni. 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti (più 5 uditori) in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che 
non partecipa a percorsi di Istruzione (indipendentemente 
dalla loro condizione occupazionale, genere, classe di età e 
cittadinanza). 
- residenti o domiciliati nella Regione Marche. 
- (per i cittadini stranieri) essere in possesso del permesso di 
soggiorno 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
• ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E BILANCIO COMPETENZE 

(20 ORE) 
• ASSEMBLAGGIO DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (90 ORE) 
• RIFINITURA DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (90 ORE) 
• STIRATURA DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (64 ORE) 
• CONTROLLO ED ETICHETTATURA DEI CAPI DI 

ABBIGLIAMENTO (56 ORE) 
• GESTIONE IN SICUREZZA DI LAVORAZIONI SU MACCHINARI 

O IMPIANTI FISSI (40 ORE) 

• TIROCINIO/STAGE (240 ORE) 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 600 ore sarà articolato in 360 ore di 
teoria e pratica e 240 ore di tirocinio/stage.  
Inizio previsto: Dicembre 2022.  
Sede: Centro Moda Tessile, Via P. Nenni 66-Porto Potenza 
Picena (MC) 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 
apposito modulo reperibile all’indirizzo 
www.imprendere.net e dovrà essere completata con la 
seguente documentazione: 
• Documento di identità o permesso di soggiorno in corso 

di validità 

• Dichiarazione in atto notorio che attesta la non 
partecipazione ad altri percorsi di istruzione e formazione; 

• Curriculum vitae aggiornato e firmato in originale. 
 

La domanda potrà essere inviata con una delle seguenti 
modalità: 

• consegnata a mano presso la sede di IMPRENDERE 
SRL sita in Via Pesaro n.21 Macerata (MC);  

• inviata per Raccomandata A/R (farà fede la data di 
arrivo) a IMPRENDERE SRL  - Via Pesaro 21– 62100 
Macerata (MC); 

• trasmessa tramite PEC (mittente con pec) a: 
corsifseimprendere@pec.it. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non 
oltre il 21/11/2022. 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:   

• La domanda non sia stata ricevuta entro la data di 
scadenza del presente bando; 

•  La domanda sia stata inviata mediante indirizzo di posta 
elettronica ordinaria; 

• La domanda sia priva della documentazione richiesta; 

• L’allievo non si presenti all’eventuale prova di selezione. 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero 
superiori ai posti disponibili, sarà effettuata una selezione, in 
base a quanto previsto dalla  DGR n. 19 del 20/01/2020 
paragrafo 1.6.1 lettera d), in cui sarà attribuito un punteggio 
calcolato in centesimi così ripartito:  titoli di studio, requisiti 
professionali (0-15 punti); una prova scritta (anche in forma 
di test) e/o pratica sugli argomenti del corso o attitudinali o 
di cultura generale (0-35punti); un colloquio sulle materie 
oggetto del corso specialistiche o trasversali e/o motivazione 
di partecipazione al corso e curriculum (0-50 punti). I 
candidati, per essere ammessi alle attività formative, 
dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100. 
Per i candidati stranieri sarà altresì valutata la conoscenza 
della lingua italiana mediante un test scritto. Le selezioni si 
svolgeranno il giorno 28/11/2022, h. 9:00,  presso la sede 
della Confartigianato imprese MC-AP-FM, Via Pesaro 21-
Macerata (MC) e  secondo le indicazioni che saranno 
comunicate in seguito. In caso di assenza nel giorno e nell’ 
ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di 
partecipazione. 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato 
l’Attestato di qualifica per Addetto alla produzione di capi di 
abbigliamento (EQF 3), ai sensi della DGR n. 1412/2014 e 
ss.mm e ii. 

PER INFORMAZIONI 
Imprendere srl, Via Pesaro 21 – Macerata, 
formazione@confartigianatoimprese.org;  
Tel. 0733 366284 

http://www.imprendere.net/
mailto:corsifseimprendere@pec.it
mailto:formazione@confartigianatoimprese.org

