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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 Operatore delleOperatore delleOperatore delleOperatore delle    confezioniconfezioniconfezioniconfezioni    (codice Regione Toscana 154454)    
Tipo di attività    ali ica                           �certi icato di competenzecerti icato di competenzecerti icato di competenzecerti icato di competenze 

Fig ra/Pro ilo pro essionale 
del repertorio regionale 

 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della 
 ig re  

ADA/UC 632 C cit ra a macchina con ezioni - ADA/UC 634 C cit re per p nti particolari - ADA/UC 989 Realizzazione 
cartamodelli. Conoscenze: “Ciclo di prod zione della con ezione per avviare in modo appropriato i semilavorati alle varie  asi 
prod ttive” e “Processi e cicli di lavoro nella tras ormazione tessile/abbigliamento”, e capacità: “Comprendere le schede di 
lavoro per l’impostazione dei parametri di con ezione” e “Adattare le proced re di monitoraggio e veri ica della con ormità 
delle attività a s pporto del miglioramento degli standard di ris ltato” per l’ADA/UC 630 Controllo dei pezzi e passaggio al 
c cito solo per le seg enti  

Descrizione degli obiettivi 
 ormativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi 
occ pazionali) 

Il percorso intende svil ppare le competenze necessarie all’ tilizzo di metodologie di base e di str menti per la realizzazione e 
la gestione dei modelli, l’assemblaggio e la c cit ra a macchina del prodotto  inale. Le competenze  anno ri erimento alle 
ADA/UC della  ig ra di “Addetto alla realizzazione, ri init re e stirat ra di capi di abbigliamento”. 
L’obiettivo del percorso è  ormare l’Operatore delle confezioni che interviene, a livello esec tivo, nel processo di realizzazione 
della modellistica e nella c cit ra dei prodotti di abbigliamento nel campo delle con ezioni.  
Sbocco occ pazionale: imprese del settore tessile ed abbigliamento 

Conten ti didattici 
Com nicazione e abilità relazionali; Diritto del lavoro e Sic rezza; In ormatica avanzata e tecnica CAD; Realizzazione dei 
cartamodelli; C cit ra a macchina di con ezioni; C cit ra per p nti particolari; Ciclo di prod zione nell’assemblaggio 

D rata complessiva: Totale ore 460 460 460 460      ormazione in a la 230 ore Orientamento  30 ore stage 200 ore 

Periodo di svolgimento FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio    Gi gno 2018Gi gno 2018Gi gno 2018Gi gno 2018    

Calendario settimanale Dal l nedì al venerdì 9-13 e 14-18 

Sede di svolgimento Sophia scarl via G.B. Mazzoni 13 Prato 

N. partecipanti previsto 8888    

Re  isiti di accesso dei 
partecipanti 

Inocc pati, disocc pati, inattivi che hanno compi to 18 anni, iscritti alle liste di mobilità o in CIGS, anche concessa in deroga.  

Event ale modalità di 
riconoscim. crediti ingresso 

E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso previa richiesta dell’interessato e presentazione di certi icazioni 
 ormali e attestazioni di esperienze pro essionali pregresse. 

Veri iche e certi icazione 
 inali 

I partecipanti che avranno  re  entato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage e che 
avranno raggi nto  n p nteggio minimo (maggiore o  g ale a 60/100) relativo alla val tazione intermedia del percorso, 
saranno ammessi a sostenere l’esame  inale.  
Al s peramento dell’esame verrà rilasciata la Certi icazione delle competenze per le ADA/UC 632, 634, 989. 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte s  apposito mod lo della Regione Toscana e accompagnate dagli allegati previsti dal presente 
avviso, sono reperibili presso l’agenzia e vanno consegnate a mano all’agenzia stessa via G.B. Mazzoni 13 a Prato (angolo P.za 
Ciardi) nei giorni l nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. (Nota: nei giorni 22,27,28 e 29 dicembre 2017 gli 
   ici sono chi si) 

Scadenza delle iscrizioni Mercoledì 17Mercoledì 17Mercoledì 17Mercoledì 17/01/2018/01/2018/01/2018/01/2018    ore 13:00ore 13:00ore 13:00ore 13:00        

Doc menti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Doc mento di identità in corso di validità e certi icazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disocc pazione.  
Per gli stranieri residenti in Italia  ornire anche: copia del permesso di soggiorno in corso di validità, doc mento attestante la 
conoscenza della ling a italiana livello B.1, a meno che non abbiano  n titolo di st dio di istr zione in eriore ac  isito in Italia. 
(Gli stranieri che non hanno presentato l’attestato richiesto della conoscenza della lingua italiana, dovranno effettuare un test di 

conoscenza per lo stesso livello, il giorno 17171717/01/2018 ore 14:00/01/2018 ore 14:00/01/2018 ore 14:00/01/2018 ore 14:00 presso l’aula didattica di Sophia in via G.B. Mazzoni 13 a Prato 

angolo piazza Ciardi. Solo al superamento di tale test, potranno partecipare alla selezione prevista) 

Modalità di selezione degli 
iscritti 

T tti gli iscritti T tti gli iscritti T tti gli iscritti T tti gli iscritti ammessi alla selezione ammessi alla selezione ammessi alla selezione ammessi alla selezione sono convocasono convocasono convocasono convocati per le ore 9:00 del giorno ti per le ore 9:00 del giorno ti per le ore 9:00 del giorno ti per le ore 9:00 del giorno 23232323/01/2018/01/2018/01/2018/01/2018 presso l’a la didattica di Sophia via 
G.B. Mazzoni 13 Prato per e  ett are  n collo  io motivazionale volto a val tare la disponibilità alla  re  enza, l’interesse, la 
predisposizione al r olo in  scita e le esperienze signi icative nel settore 

In ormazioni Tel: 0574 699840 (dal l nedì al venerdì ore 9.00-13.00) – mail i.marchetti@ ormazionesophia.com 

Re erente: Irene Marchetti 

    

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014----2222020 020 020 020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”    

La frequenza è obbligatoriaLa frequenza è obbligatoriaLa frequenza è obbligatoriaLa frequenza è obbligatoria 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono s bire variazioni.                                                   Prato, 17/11/2017 

 

                                                     


