
     
 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art.  21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 
 

 
(n. codice accreditamento PO0375) Organizza il percorso formativo 

LEATHER:LEATHER:LEATHER:LEATHER:  
REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E CAMPIONI E DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE. 
Approvato con DD RT n. 1370/2016 e finanziato con A.D. n° 1055 del 18/07/2016 PON Iniziativa Occupazione Giovani Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani – Misura 2A- 

“Formazione mirata all’ inserimento lavorativo Codice progetto 153774 
FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:    
    
LEATHER, si propone come un percorso formativo finalizzato alla professionalizzazione di operatori nel confezionamento di articoli in pelle traducendo un fabbisogno concreto emerso 
per le aziende di pelletteria del sistema moda, attivando un percorso di apprendimento che prevede oltre alla formazione in aula, attività laboratoriali ed attività di stage, dove l’ 
obiettivo preminente è la conoscenza e la verifica dei saperi teorici sui materiali, sulle tecniche, sulle tecnologie nella pratica del "laboratorio artigiano". 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI SBOCCHI OCCUPAZIONALI SBOCCHI OCCUPAZIONALI SBOCCHI OCCUPAZIONALI Lavoro dipendente o autonomo presso attività di pelletteria. 
 

IL CORSO E’ GRATUITO E LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA 
STRUTTURA PERCORSO FORMATIVOSTRUTTURA PERCORSO FORMATIVOSTRUTTURA PERCORSO FORMATIVOSTRUTTURA PERCORSO FORMATIVO    
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 500 ore (300 ore di aula, 200 ore di stage) ed è così strutturato: 
• Principi di comunicazione (20 ore) 
• Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (16 ore) 
• Tecniche per la ricerca attiva del lavoro e diritto del lavoro (20 ore) 

• Prototipazione e realizzazione dei campioni (115 ore) 
• Lavorazioni di preparazione della pelle (65 ore) 
• Assemblaggio (64 ore) 

Stage, di durata pari a 200 ore, da svolgersi presso aziende artigiane del settore. 
 
SEDI E SVOLGIMENTO CORSI: SEDI E SVOLGIMENTO CORSI: SEDI E SVOLGIMENTO CORSI: SEDI E SVOLGIMENTO CORSI:     
Il corso si svolge presso le sedi Sophia scarl, via Villa Demidoff 48/52 Firenze e via del Padule 56 Scandicci. E’ previsto un impegno giornaliero di circa 4/8 ore a partire dal mese di 
Gennaio 2017 dal lunedì al venerdì. 
 
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI: n. 12 persone residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18-29 anni  
- che non abbiano in essere nessun contratto di lavoro e che non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. Tale requisito deve 

essere posseduto dal giovane per l’ intera durata del percorso. 
- Aver aderito a Garanzia Giovani entro i 29 anni di età, mediante registrazione al portale www.garanziagiovani.gov.it, successivo colloquio presso il Centro per 

l’Impiego prescelto e sottoscrizione del Patto di Attivazione con il medesimo Centro per l’Impiego. 
- Per gli stranieri residenti in Italia è richiesta la conoscenza della lingua Italiana di livello B.1.. (da accertare in fase preliminare alla selezione) 

-  
PROVE DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE FINALE RILASCIATA:PROVE DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE FINALE RILASCIATA:PROVE DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE FINALE RILASCIATA:PROVE DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE FINALE RILASCIATA:    
    
Esame finale di certificazione Esame finale di certificazione Esame finale di certificazione Esame finale di certificazione delle Competenze mediante somministrazionedelle Competenze mediante somministrazionedelle Competenze mediante somministrazionedelle Competenze mediante somministrazione    di prova scritta/pratica/orale.di prova scritta/pratica/orale.di prova scritta/pratica/orale.di prova scritta/pratica/orale.    
La frequenza al corso è obbligatoria.La frequenza al corso è obbligatoria.La frequenza al corso è obbligatoria.La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammessi all’esame i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e che abbiano raggiunto una 
valutazione finale di 60/100.  
A coloro che supereranno l’esame sarà rilasciata una Certificazione di Competenze relativa alle Ada seguenti 
 

Attestato/CertificazioneAttestato/CertificazioneAttestato/CertificazioneAttestato/Certificazione    Aree di AttivitàAree di AttivitàAree di AttivitàAree di Attività    Figura di Riferimento del RRFPFigura di Riferimento del RRFPFigura di Riferimento del RRFPFigura di Riferimento del RRFP    
Certificazione Competenze Realizzazione di prototipi e campioni (UC 1031) Addetto alle operazioni di realizzazione 

di prototipi di pelletteria (281) Definizione delle specifiche tecniche nel corso del processo di realizzazione di 
prototipi e campioni (UC 1200) 

 
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo supereranno, potranno ottenere una “Dichiarazione degli apprendimenti”. 
 
INFORINFORINFORINFORMAZIONI EMAZIONI EMAZIONI EMAZIONI E    MODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONE: dal 11: dal 11: dal 11: dal 11/11/11/11/11/201/201/201/2016 al 11/016 al 11/016 al 11/016 al 11/01/2017/2017/2017/2017        
La Domanda di Iscrizione su apposito format della Regione Toscana è reperibile presso i Centri Per l’Impiego (CPI) scaricabile su sito www.formazionesophia.com o reperibile 
direttamente presso l'agenzia Sophia scarl dovrà essere corredata da: 

• Iscrizione Garanzia Giovani  
• Copia del patto stipulato nel colloquio di orientamento al CPI  
• Copia del documento identità valido 
• Permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari) 

La documentazione deve pervenire entro il 11/0111/0111/0111/01/201/201/201/2017777  secondo le seguenti modalità:  
• Presso Sophia scarl, via Villa Demidoff 48/52 Firenze 055/339761-055/33976210 referente per informazioni e iscrizioni Patrizia Meloni p.meloni@formazionesophia.com 

dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 - venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 
La chiusura per le festivitLa chiusura per le festivitLa chiusura per le festivitLa chiusura per le festività natalizià natalizià natalizià natalizie degli uffici è prevista dal 22e degli uffici è prevista dal 22e degli uffici è prevista dal 22e degli uffici è prevista dal 22/12/2016 al 02/01/2017./12/2016 al 02/01/2017./12/2016 al 02/01/2017./12/2016 al 02/01/2017.    

• Per posta: inviando la documentazione all’ufficio di SOPHIA, Sophia scarl, via Villa Demidoff 48/52 Firenze specificando nella busta “PROGETTO LEATHER” 
Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di scadenza iscrizioni prevista non saranno considerate 
ammissibili – non fa fede il timbro postale. 
MODALITA’ DI SELEZIONEMODALITA’ DI SELEZIONEMODALITA’ DI SELEZIONEMODALITA’ DI SELEZIONE    
La selezione è prevista nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore al numero di posti disponibili, e solamente per le domande di iscrizione pervenute entro i termini che rispettino i 
criteri di ammissibilità presentati alle precedenti sezioni “Destinatari e “Modalità di Iscrizione” 
CONVOCAZIONECONVOCAZIONECONVOCAZIONECONVOCAZIONE:::: L’ elenco dei candidati ammessi alla selezione, verrà reso pubblico in data 13/01/2017 sul sito www.formazionesophia.com.  
La selezione inizierà con le prove scritte il 18/01/2017. Tutti gli ammessi alla selezione devono presentarsi il giorno 18/01/2017 alle ore 09:00, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità, per sostenere le prove scritte presso Sophia Scarl, in Via Demidoff 48-52 Firenze. La mancata presentazione sarà ritenuta rinuncia. 
I colloqui saranno sostenuti a partire dal 19/01/2017 secondo un calendario che verrà stabilito in base al numero dei presenti e pubblicato sul sito internet 
www.sophiaformazione.com oltre che presso Sophia Scarl 
La fase di selezione si svolgerà in 2 momenti: 
1-Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato. sviluppato prevalentemente nell’individuazione di capacità linguistiche (comprensione del testo in lingua 
italiana), logiche e di “literacy” matematica e di calcolo; 
2-Colloquio motivazionale individuale, che rilevi le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso un'analisi delle precedenti esperienze formative e professionali. 
 
Gli ammessi al corso dovranno completare la domanda con marca da bollo da euro 16,00. 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATARICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATARICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATARICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATA: I candidati ammessi al corso potranno richiedere il riconoscimento dei crediti formativi riferibili a competenze pregresse maturate sia 
all’interno del sistema dell’istruzione che in quello della formazione-lavoro presentando la documentazione che attesti le conoscenze possedute:  
La valutazione sarà fatta sulla base dei seguenti criteri: 
1- Analisi dati curriculari (titoli di studio, eventuali percorsi di formazione svolti, esperienza lavorativa desumibile da contratto di lavoro); 
2- Eventuale somministrazione di prove, in relazione alla tipologia di know-how da riconoscere, laddove non desumibile completamente dalle evidenze documentali. 
Secondo la natura degli obiettivi formativi, si potrà in questa fase procedere ad un riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi richiesti.  
Il riconoscimento dei crediti non potrà comunque superare il 50% delle ore del corso per unità formativa 


