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  NOTE ESPLICATIVE 

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma, Agenzia formativa accreditata dalla 

Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07- codice accreditamento n. PI0114, in ATI 

con Pegaso Lavoro, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della 

DGR 968/07- codice accreditamento n. PI0102, in attuazione del DD n. 8100/2017 del 

07/06/2017 e del DD n. 18736/17 del 11/12/2017 informano che sarà attivato il 

seguente corso di QUALIFICA. 

FILI SOLIDALI 

Percorso triennale per “Operatore dell’Abbigliamento” 

Finalizzato al rilascio della qualifica professionale di Addetto alla realizzazione, 

rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento di 3° livello di qualificazione europeo  

Rivolto a n. 15 allievi 

Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni che alla fine della scuola 
secondaria di I grado decidono di proseguire il proprio percorso di studio nel canale 
della formazione professionale. 3 posti sono riservati ad allievi o diversamente abili    
(L.104/92) o con BES ( L.170/2010). 

 

Il percorso, della durata di 2970 ore (da svolgere nell’arco degli anni formativi 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) è così strutturato: 

• Formazione teorica in aula, 1064 ore  

• Formazione laboratoriale, 1064 ore  

• Alternanza scuola-lavoro presso aziende del settore, 800 ore  

• Attività di accompagnamento 42 ore 

 

Il progetto FILI SOLIDALI prevede l’acquisizione delle seguenti competenze : 

COMPETENZE DI BASE: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico tecnologico, 

Asse storico sociale (1200 h) 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: Figurini cartamodelli: disegno, gestione, 
catalogazione di prototipi 130h, Lettura struttura e realizzazione del cartamodello 104h, Ciclo 
di produzione, vestibilità, vendibilità del prodotto 100h, Avvio organizzativo del ciclo di 
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produzione 80h, Dal tessuto all’abbigliamento 136h, Sicurezza, prevenzione e igiene sul lavoro 
20h, Tecniche di cucito 140h, Utilizzo e manutenzione base dei macchinari I 30h, Tecniche di 
cucito o cucitura per punti particolari 56h, Utilizzo e manutenzione base dei macchinari II 
20h, Rifinitura del capo confezionato 74h, Tecniche di stiratura 20h, Informatica 39h. 

 

Per l’acquisizione delle seguenti competenze della figura regionale: 

• UC 630 Controllo pezzi e passaggio al cucito  

• UC 632 Cucitura a macchina di confezioni 

• UC 634 Realizzare cuciture particolari tipo zig-zag, occhielli, cuciture per i bordi interni 

al pantalone o alla camicia operando con macchine speciali 

• UC 989 Realizzazione dei carta modelli 

• UC 635 Rifinitura del capo confezionato 

 

 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: sono previste complessivamente 800 ore , di cui 400 ore 

saranno svolte al secondo anno e le altre 400 al terzo. 

Al termine del percorso, gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore  (di cui 

almeno il 50% delle ore di stage) saranno ammessi all’esame. Il superamento dell’esame 

prevede il rilascio della Qualifica Professionale della Regione Toscana per Addetto alla 

lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche. 

Il corso prevede un’azione di supporto diretta all'allievo lungo l’intero percorso formativo 

attraverso una intensa attività di tutoraggio e di orientamento individualizzato (42 ore ad 

allievo). 

Il corso è riservato a giovani minori di anni 18 al momento dell’iscrizione al percorso (vedi art. 

4 Avviso pubblico) i quali, fuoriusciti dalla scuola media inferiore ed in possesso del titolo di 

licenza media, debbano conseguire una qualifica professionale (soglia minima per 

l'assolvimento dell'obbligo formativo) ed adempiere all’obbligo di istruzione.  

Previamente all’avvio del percorso formativo, saranno riconosciuti eventuali crediti formativi. 

Data di avvio e di chiusura del corso:   da Ottobre 2018 a giugno 2021. 

 

Sedi di svolgimento: Soc. Coop. Aforisma, Via dei Cappuccini n. 4 - 56121 (PI), IPSIA 

Pacinotti, Via Salcioli n. 11 – 56025 Pontedera (PI), Centro Formazione Moda di Lucia 
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Cappelli, Via Tosco Romagnola n.1939 - Cascina (PI), Fili d’arte, Via Consoli del Mare n. 9b – 

56126 (PI), Palestra attrezzata del Centro Polifunzionale Le Vele della Fondazione Dopo di 

Noi di Pisa, Via F. Giovannini, snc - 56017 San Giuliano Terme (PI). 

 

Ulteriori informazioni, bando e moduli di iscrizione sono disponibili presso: l’Agenzia 

formativa Aforisma Via dei Cappuccini 2/B. Tel. 050/2201288 - e-mail: 

info@aforismatoscana.net. Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

Scadenza iscrizioni:  10/10/2018 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

1. Domanda di iscrizione presentata su apposito documento regionale 

scaricabile dal sito www.aforismatoscana.net 

2. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità e codice 

fiscale dell’Allievo e del genitore (o di chi ne esercita la potestà genitoriale) 

3. Fotocopia del titolo scolastico di Licenza media inferiore o Autocertificazione 

del titolo conseguito 

 

 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con fondi ministeriali e rientra 

nell'ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per 

l'autonomia dei giovani 


