Sono aperte le iscrizioni al corso di Formazione Professionale:
CONFEZIONISTA
Approvato con D.D.P.F. n. 28/IFD del 19 gennaio 2018 e finanziato con D.D.P.F. n. 107 del 30 gennaio 2019 - CODICE
1008591 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P. Inv. 8.1
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Inizio corso: MAGGIO 2019 (indicativamente il 20/05/2019)
Finalità del corso è quella di erogare una formazione finalizzata a Fine corso: SETTEMBRE 2019
facilitare l’inserimento/reinserimento lavorativo di donne/uomini SEDE DEL CORSO: JULIA SERVICE SRL – VIALE LUIGI LUCIANI, 2 –
che vogliano cimentarsi nella antica tradizione del cucito sartoriale, 63100 ASCOLI PICENO
attraverso un’azione formativa innovativa e qualificata, integrata
con azioni di orientamento, di counseling e di accompagnamento PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
finalizzate ad accrescere le proprie capacità e risorse individuali. Al La partecipazione al corso è completamente gratuita.
termine del percorso formativo, i partecipanti avranno acquisito le La domanda dovrà essere inviata a mezzo Racc. A/R (farà fede il
competenze necessarie di confezionista, sarta sartoriale; figura timbro postale) ovvero consegnata a mano entro e non oltre il
professionale provvista di competenze tecniche ed imprenditoriali 29 aprile 2019 e dovrà essere corredata della seguente
e che sa coniugare la propensione all’innovazione sia dal punto di documentazione disponibile sul sito WWW.JULIASERVICE.COM:
vista produttivo, sia da quello della promozione e della - Domanda di iscrizione (modello Regione Marche)
commercializzazione del prodotto finito.
- Copia del documento d’Identità;
La figura, oltre alle specifiche conoscenze delle tecniche relative - Curriculum Vitae formato Europeo, aggiornato e firmato;
alle diverse fasi produttive e le tecnologie di preparazione, cucito e - Certificato del Centro per l’Impiego che attesti la condizione di
disoccupazione/inoccupazione.
riparazione, necessita di conoscere anche le funzioni degli acquisti
e della commercializzazione dei prodotti e del loro La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
confezionamento.
JULIA SERVICE SRL, Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO
DESTINATARI E REQUISITI
(AP), indicando sulla busta: CORSO CONFEZIONISTA SCHEDA
Il corso è rivolto n. 15 partecipanti di cui n. 8 posti riservati alle 1008591
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la
donne con i seguenti requisiti:
mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà
- Età superiore a 18 anni;
- possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi il diritto di partecipazione.
della vigente normativa in materia;
SELEZIONI
- Residenza o domicilio nella regione Marche;
La selezione avverrà mediante una prova scritta (test a risposta
-Titolo di studio: l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Sono altresì ammessi alla frequenza n. 3 uditori. Gli uditori hanno multipla riguardante temi di cultura generale e tematiche
gli stessi diritti degli allievi effettivi (frequenza, materiali didattici, specifiche di base propedeutiche alle materie specialistiche che
esami finali, titolo finale). L’uditore subentra in ordine di verranno approfondite durante il corso) e un colloquio
graduatoria nel caso di rinuncia di uno degli iscritti precedenti conoscitivo/motivazionale (motivazione alla partecipazione e
obiettivi professionali).
(entro il 25% del monte ore totali del corso).
I candidati sono convocati per la selezione il giorno sabato 04
maggio 2019 alle ore 08.30 presso la sede della JULIA SERVICE
ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE – 8 ORE
SRL – Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO (AP)
STORIA E DISEGNO DEL COSTUME – 70 ORE
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà
STUDIO DELLE BASI PER LA CREAZIONE DEL FIGURINO E il diritto alla partecipazione al corso
DISEGNO CARTAMODELLO – 34 ORE
TITOLO RILASCIATO
TECNICHE DI CONFEZIONE SARTORIALE – 80 ORE
CONTROLLO PEZZI, CUCITURA PUNTI PARTICOLARI, RIFINITURA Attestato di Qualifica Professionale di I livello, per i soli allievi che
E STIRATURA FINALE – 32 ORE
avranno frequentato il 75 % delle ore ed avranno superato
RICERCA DEI MATERIALI E TESSUTI TECNOLOGICI – 32 ORE
l’esame finale, valido ai sensi della legge 845/78 e della legge
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 16 ORE
regionale 16/90
STAGE - 120 ore
PER INFORMAZIONI
ESAME FINALE - 8 ore

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO










Tel: 0736-096621
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
400 ore (120h di stage, 272h d’aula, 8h esame finale) con Carol Cornacchia: carolcornacchia@juliaservice.com
frequenza di 5 lezioni settimanali (gli orari verranno stabiliti in base
alle disponibilità degli allievi e dei docenti)

