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[TEX ON UP  – TEXTILE UPGRADING COMPETENCES] 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 3227 del 09/07/15 - Graduatoria approvata con decreto n. 2779 del 06/05/16. 

Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Prato 

Agenzia formativa Saperi srl PO0043 

Partner Sophia PO0375; Pin scrl PO0439; Itis Buzzi PO0576; Next Technology PO0460 
Titolo del corso/attività Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento  cod. RT 154458 
Tipo di attività  qualifica                          certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del repertorio regionale Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento (74) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio regionale della 
figure (nel caso di rilascio del certificato di 
competenze) 

ADA/UC 630 Controllo pezzi e passaggio al cucito    
ADA/UC 632 Cucitura a macchina confezioni    
ADA/UC 634 Cuciture per punti particolari     
ADA/UC 989 Realizzazione cartamodelli  
ADA/UC 635 Rifinitura del capo confezionato   

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

L’obiettivo del corso di qualifica è quello di formare l’Addetto alla Sartoria che interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate 
a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle 
operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto.  
Sbocco occupazionale:  lavoro presso imprese del settore tessile ed abbigliamento 

Contenuti didattici 
Comunicazione e abilità relazionali; Diritto del lavoro e Sicurezza; Informatica avanzata e tecnica; 
Realizzazione carta modelli; Controllo pezzi e passaggio al cucito; Cucitura a macchina di confezioni; 
Cucitura per punti particolari; Rifinitura del capo confezionato 

Durata complessiva: Totale ore 900     formazione in aula 
(ore) 

485 stage (ore) 415 

Periodo di svolgimento Ottobre 2017-Giugno 2018 
Calendario settimanale Dal lunedì al venerdì 9-13 e/o 14-18 

Sede di svolgimento  
Sophia scarl via G.B. Mazzoni 13 Prato; Piazza Lippi, 7 Prato 

Numero di partecipanti previsto 15 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Inoccupati, disoccupati, inattivi che hanno compiuto 18 anni e che hanno assolto all’obbligo di 
istruzione. Per i titoli di studio stranieri dovrà essere effettuata l’equiparazione del titolo dell’obbligo 
scolastico (a meno che non sia presente l’equipollenza), tramite la traduzione e la dichiarazione di 
valore 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 
ingresso 

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. 

Verifiche e certificazione finali 

I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e 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. Al superamento dell’esame verrà rilasciato 
l’attestato di qualifica di Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento  

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo della Regione Toscana sono scaricabili dal sito 
www.formazionesophia.com o reperibili direttamente presso l’agenzia Sophia via G.B. Mazzoni 13 a 
Prato. Consegna iscrizioni c/o Sophia via G.B. Mazzoni 13 a Prato. Giorni LUN-MERC-VEN in orario 9.00-
13.00.  

Scadenza delle iscrizioni 22/09/2017 

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione  

Documento di identità in corso di validità, certificazione del centro per l’impiego attestante lo stato di 
disoccupazione. Per gli stranieri residenti in Italia fornire anche: copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità; documento attestante la conoscenza della lingua italiana livello B.1 (Gli stranieri, che 
non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione inferiore acquisito in Italia, dovranno 
effettuare un test di conoscenza per lo stesso livello) 

Modalità di selezione degli iscritti 
Le selezioni avranno luogo il 02/10/2017 ore 9.00 c/o Pin  scrl in p.zza Ciardi n.25 a Prato.   
Modalità di selezione: Colloquio motivazionale volto a valutare la disponibilità alla frequenza, 
l’interesse, la predisposizione al ruolo in uscita e le esperienze significative 

Informazioni: segreteria@formazionesophia.com 0574/699842 
Referente: Sara Cavoli 
 
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 
La frequenza è obbligatoria 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.  
 

 
 

                      


