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Agenzia formativa POLIMODA (codice accreditamento OF0153) 

Il corso è interamente GRATUITO 

Titolo del corso/attività PIC.PEL - Percorso di formazione piccola pelletteria 

Tipo di attività 
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze 
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.  

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il progetto proposto mira alla qualificazione di 3 giovani NEET affinché siano in grado di essere introdotti nel 
comparto produttivo della piccola pelletteria. 

Contenuti didattici 

Il percorso proposto riguarda il trasferimento di conoscenze e competenze estremamente tecniche 
relativamente all’assemblaggio a mano e a macchina dei vari pezzi che compongono l’accessorio in pelle. 
All’interno del settore le figure più ricercate riguardano il personale specializzato nel “saper fare”, che abbia 
competenze tecniche inerenti le varie fasi di produzione: dalla fase di preparazione, alle attività di banco fino 
alla cucitura e alla rifinitura del prodotto. 

Durata complessiva: 
3 mesi 

Totale ore: 
100    

Articolate in: 
UF1 - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (12 ore) 
UF2 - Il settore della piccola pelletteria: prodotti e fasi di lavorazione (12 ore) 
UF3 - Tecniche di cucitura dell’articolo di piccola pelletteria (76 ore) 

Periodo di svolgimento Luglio-Settembre 2022 

Calendario settimanale LUN-VEN 9.00-13.00/14.00-18.00 

Sede di svolgimento POLIMODA DESIGN LAB – VIA G.GALILEI 31, SCANDICCI (FI) 

Numero di partecipanti previsto 3 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

- Adempimento dell’obbligo di istruzione; 
- I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né 
all’università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già 
registrati al Programma Garanzia Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della 
presentazione della domanda di iscrizione. 
- Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo di studio e/o 
attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ. Qualora il 
candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova 
scritta e colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro 
comune europeo di riferimento (QCER). 

Modalità di riconoscimento crediti 
ingresso Riconoscimento crediti come previsto dalla DGR 988/2019 e smi 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore 
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di 
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno una dichiarazione degli apprendimenti relativamente 
a specifiche conoscenze e capacità  

Modalità di iscrizione 
Le    domande    potranno    essere    inviate dal 22/06/2022 al 05/07/2022: via email all’indirizzo: 
alessandra.dimaggio@polimoda.com. Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. 

Scadenza delle iscrizioni 05/07/2022 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

- Copia documento d’identità in corso di validità; 
- Permesso di soggiorno e passaporto valido (per i cittadini extraeuropei); 
- Patto di servizio rilasciato dal CPI ancora valido al momento dell'iscrizione al corso; 
- Curriculum vitae. 

Modalità di selezione degli iscritti 

I partecipanti verranno individuati attraverso selezione del fabbisogno di competenza specifico espresso dai 
giovani attraverso i necessari colloqui orientativi per l’iscrizione al programma Garanzia giovani attuati in 
collaborazione con i Centri per l’Impiego della Toscana. 
In caso che il numero di partecipanti idonei al percorso superi il numero massimo degli allievi previsto dal 
bando, si procederà alla selezione degli stessi secondo la seguente modalità: 
- Prova tecnico pratica volta a valutare la precisione e la manualità dei candidati; 
- Colloquio orale individuale finalizzato a verificare la reale motivazione al percorso e la conoscenza della 
lingua italiana (per gli stranieri). Il colloquio sarà valutato secondo una griglia appositamente predisposta 
I candidati saranno convocati singolarmente via mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura dove 
troveranno i riferimenti del luogo e data di svolgimento delle prove.  

Informazioni: 
Polimoda, Via Curtatone 1 – 50123 Firenze, dal lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00/14.00-17.00 – Tel. 055-
2750684 oppure 055-2750638  
mail: alessandra.dimaggio@polimoda.com  

Referente: Alessandra Di Maggio 
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