PROGETTO COOL FASHION
approvato con Decreto 2779 del 06/05/2016

CORSO : Percorso professionalizzante per la sartoria (codice 154183 - matricola 2017IS0057)

Agenzie Formative
SOPHIA - PO0375 con POLIMODA - FI0061 con ASEV - FI 0035 con PROFORMA - FI0244
“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 0605-2016 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani”

ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL PERCORSO
FORMATIVO

Il percorso è strutturato per formare figure strategiche per il settore della moda in generale e del comparto
dell’abbigliamento/confezione in particolare che si occupano delle operazioni di adattamento e/o realizzazione del capo di
abbigliamento. Il percorso mira a trasmettere agli allievi le competenze professionali necessarie per proporsi, con successo, in una
duplice veste: quella di lavoratori autonomi che impiantano un laboratorio artigianale oppure con il ruolo di
dipendenti/collaboratori in grado di realizzare e/o modificare un capo di abbigliamento tenendo conto sia delle caratteristiche
estetiche che di funzionalità definite dallo stile e la modelleria.
Il percorso sarà di 430 ore di cui 150 ore di stage e 280 ore di aula e laboratorio.
Le Unità formative affrontate saranno:
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a rischio alto
- Stili e tendenze
- Cicli produttivi e filiere del sistema moda
- Organizzazione del lavoro e comunicazione in azienda
- Merceologia ed etichettatura dei tessili
- Schede tecniche di realizzazione e Disegno del figurino
- Realizzazione del cartamodello base
- Sviluppo CAD del Cartamodello
- Scelta del modello e del tessuto
- Tecniche di Taglio e cucito a mano e a macchina
- Messa a modello del capo di abbigliamento e sdifettamento
- Realizzazione e finitura del capo di abbigliamento

Il percorso si svolgerà da Ottobre 2017 a Maggio 2018 con orario variabile 9.00-13.00 e/o 14.0018.00 presso:
POLIMODA Via Curtatone, 1 Firenze per le ore di aula
POLIMODA Via Galilei, 31 Scandicci (FI) per le ore di laboratorio
Il percorso formativo intende formare delle figure professionali in grado di realizzare capi di abbigliamento, con particolare
riferimento al settore dell’alta moda, avvalendosi di macchine per cucire o speciali per la realizzazione di particolari cuciture. I
contenuti si articoleranno attorno al denominatore comune dell’alta qualità e della sapienza artigianale del Made in Italy,
valorizzando al massimo le competenze manuali e la didattica laboratoriale

REQUISITI ACCESSO
E DESTINATARI

SELEZIONE

12 Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati
Età: compimento dei 18 anni.
Titoli di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico.
Requisiti professionali: non è richiesta una conoscenza specifica
A parità di punteggio o di requisiti verrà data priorità alle donne per il 50% dei posti disponibili
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.

I destinatari delle azioni formative saranno selezionati tramite le seguenti prove in ingresso:
- test a risposta multipla di cultura generale contenente:
comprensione di un testo in Italiano, elaborazione di semplici calcoli matematici, quesiti di logica
- colloquio motivazionale, volto a valutare le motivazioni e le potenzialità dei candidati circa gli obiettivi del corso
modalità di selezione dei partecipanti,
- prova pratica, volta a valutare le abilità manuali dei candidati:
Tutti gli iscritti saranno informati sul luogo, data e ora delle selezioni a mezzo di e-mail con conferma di lettura.
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al percorso.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le domande redatte su apposito modulo, scaricato dal sito www.polimoda.com o reperibile direttamente
presso POLIMODA Via Curtatone, 1 Firenze, l'agenzia Sophia via Villa Demidoff 50 Firenze, ASEV via Delle Fiascaie 12 Empoli FI,
PROFORMA Piazza del Popolo 7 50032 Borgo s. Lorenzo (fi)

PROGETTO COOL FASHION
approvato con Decreto 2779 del 06/05/2016

CORSO : Addetto al confezionamento nel settore tessile

Agenzie Formative
SOPHIA - PO0375 con POLIMODA - FI0061 con ASEV - FI 0035 con PROFORMA - FI0244
“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 0605-2016 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani”
dovranno essere corredate da copia del documento identità valido e CV
Le iscrizioni saranno aperte dal 10/07/2017 al 20/09/2017 (esclusa chiusura estiva 07-18/08/2017)
ISCRIZIONI:
c/o POLIMODA Via Curtatone, 1 Firenze dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 17,00 – tel 0552750684 – mail
alessandra.dimaggio@polimoda.com; progettifinanziati@polimoda.com; referenti: Alessandra Di Maggio;
c/o SOPHIA via Villa Demidoff, 50 Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - tel 05533976201-mail
s.cavoli@formazionesophia.com referenti: Sara Cavoli;
c/o ASEV via delle Fiascaie 12 Empoli FI dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,15 (orario continuato) e il venerdì dalle ore
9,00 alle ore 18,00 (orario continuato) – tel. 057176650 – mail v.valori@asev.it; v.sacchetti@asev.it; e.cecconi@asev.it; referenti:
Valentina Valori, Valentina Sacchetti e Edi Cecconi
c/o PROFORMA Piazza del Popolo 7 50032 Borgo s. Lorenzo (fi) dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, 14-16 tel. 055 8458526 –
fax 055 8453009 info@proformacoop.it referenti per le iscrizioni: Lucia de Conciliis , Barbara Dreoni Rossella Mori

il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo
INDICAZIONI SULLA
e almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità formativa
FREQUENZA DEL PERCORSO saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana

CERTIFICAZIONE
FINALE

a seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la certificazione relativa alle seguenti ADA/UC afferenti alla figura di
Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento (74) :
- ADA 989 “Realizzazione dei cartamodelli”
- ADA 632 “Cucitura a macchina di confezioni”
- ADA 634 “Cuciture per punti particolari”
- ADA 635 “Rifinitura del capo confezionato”

