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Operatore di sartoria
Corso Mazzini 199, Livorno
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze relative alla
produzione di capi di abbigliamento realizzando figurini e modelli,
eseguendo operazioni di taglio, assemblando e confezionando prodotti
sartoriali.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo;
oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare +
esperienza lavorativa triennale e compimento del 18° anno di età alla data di
avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si
desuma la durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di
nazionalità straniera è necessaria la conoscenza della lingua italiana di
livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere
ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua
italiana.
160 ore (di cui 50 ore di stage e 5 di orientamento)
Quelli previsti dalla ADA “Cucitura a macchina di confezioni” della Figura di
“Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento (74)”
del Repertorio Regionale delle Figure professionali della Toscana:
l’acquisizione di competenze e capacità per eseguire le diverse operazioni
previste per la realizzazione del capo, rispettando le specifiche produttive
ricevute.
ARGOMENTO

DURATA

1
Cartamodello e imbastitura
20 ore
2
Modalità di cucitura del capo
60 ore
3
Utilizzo delle macchine per tipologia di tessuto
25 ore
50 ore
5
STAGE
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role
playing; attività laboratoriali con attrezzature di sartoria; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
12
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle
ore complessive e hanno superato l’esame finale sarà rilasciata un
certificato delle competenze della Regione Toscana per l’ADA “Cucitura a
macchina di confezioni”.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA
“Cucitura a macchina di confezioni” della figura regionale di “Addetto alla
realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento (74)”.
€ 650,00. Pagamento con bonifico bancario.
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