
 
 
 
 
 

   
  

 
 

 
  Pegaso Lavoro 

L’agenzia formativa SOCIETA’ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA  (CODICE accreditamento OF0114), capofila di ATI con PEGASO 

LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  (CODICE accreditamento OF0103),  e ENTE PISANO SCUOLA EDILE  (CODICE 

accreditamento OF0010 ), in attuazione del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.1862 del 31/01/2019, organizza e gestisce il 

seguente corso di qualifica professionale  (livello  3 EQF),  CP 238514, MATRICOLA ATTIVITA’ N. 2019PS0668 

 Sartoria e pronto moda  
 

Figura professionale del 
repertorio regionale 

“Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura  di capi 
di abbigliamento” (n°74 del R.R.F.P) 

Finalità, obiettivi, contenuti e 
sbocchi occupazionali 

Finalità e obiettivi:  Formazione di una figura professionale in grado di 
realizzare capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, e articoli di 
maglieria e corsetteria a partire da scampoli preconfezionati, si avvalga di 
macchine per cucire o speciali per la realizzazione di particolari cuciture, si 
occupi anche della rifinitura e stiratura dei capi confezionati, compresa 
l'imbustatura e scatolatura, per passare il capo confezionato al reparto per la 
spedizione finale. E’ previsto il rilascio della qualifica di Addetto alla 
realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di ab bigliamento (n°74 del 
R.R.F.P, 3° Livello EQF). 
 
Contenuti: 

• UF1: FIGURINI CARTAMODELLI: DISEGNO, REALIZZAZIONE E   
CATALOGAZIONE DI PROTOTIPI (170 ore); 

• UF2: CICLO DI PRODUZIONE, CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
E VENDIBILITA’ (56 ore); 

• UF 3: AVVIO ORGANIZZATIVO DEL CICLO PRODUTTIVO (48 ore); 
• UF 4: TAGLIO E PREPARAZIONE PEZZI (112 ore); 
• UF 5: SICUREZZA, IGIENE E SALVAGUADRIA AMBIENTALE (28 ore); 
• UF 6: TECNICHE DI CUCITO (196 ore); 
• UF 7: UTILIZZO E MANUTENZIONE BASE DEI MACCHINARI I (32 ore); 
• UF 8: TECNICHE DI CUCITO E CUCITURA PER PUNTI PARTICOLARI 

(86 ore); 
• UF 9: UTILIZZO E MANUTENZIONE BASE DEI MACCHINARI II (28 

ore); 
• UF 10: RIFINITURA DEL CAPO CONFEZIONATO (78 ore); 
• UF 11: STIRATURA E CONFEZIONAMENTO (36 ore); 
• ACCOMPAGNAMENTO (30 ore) 

 
Sbocchi occupazionali:  la figura può trovare impiego nel settore 
manifatturiero, dalla produzione di alta qualità sartoriale, alla rifinitura 
sartoriale di negozi di abbigliamento, alla tappezzeria, agli abiti da sposa, 
cappelli e altri accessori 

 
Struttura del corso  Durata totale 900 ore, di cui 520 ore di aula/laboratorio, 350 ore di stage e 30 

ore di accompagnamento. 
 

Periodo di svolgimento 
Giugno 2019 – Marzo 2020 

Calendario settimanale Aula: 5/6 ore al giorno dal lunedì al venerdì in orario mattutino (aula) e 
pomeridiano (laboratorio); Stage: da definire con l’azienda ospitante 

Sede di svolgimento • SOC. COOP. AFORISMA Via dei Cappuccini 2/B, 5612 PISA 
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 • CENTRO FORMAZIONE MODA di Lucia Cappelli, Via Tosco 
Romagnola 1939, 56021, Cascina, PISA 

N° partecipanti 15 POSTI DISPONIBILI 
Costituiscono criteri di preferenzialità: bassa scolarità, disoccupazione di 
lunga durata, età più alta. Sarà data una precedenza agli over 55 e una 
priorità di accesso alle donne nella valutazione complessiva degli allievi da 
selezionare e per 2 allievi con disabilità e/o bisogni educativi speciali 
certificati. 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

• Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per 
l’Impiego della Regione Toscana; 

• essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; 
• aver adempiuto al diritto-dovere scolastico o esserne stati prosciolti. 
• Per i cittadini stranieri: oltre ai requisiti sopra indicati è richiesto il possesso 

di regolare permesso di soggiorno e conoscenza della lingua italiana a 
partire dal livello A2 di competenza linguistica del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue 

Riconoscimento crediti 
ingresso 

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla 
base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già 
certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, 
eventualmente integrata da un colloquio (vedere note esplicative) e 
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 

Certificazione finale Al termine del percorso è previsto l’esame finale al quale si è ammessi con 
frequenza di almeno il 70% delle ore totali e lo svolgimento con esito positivo 
delle verifiche intermedie previste per ciascuna UF in cui è articolato il 
percorso. A seguito superamento dell’esame, verrà rilasciata la Qualifica 
professionale di " Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi 
di abbigliamento (n°74 del R.R.F.P)”  , Livello 3 EQF.  
In caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune 
delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento) verrà 
rilasciato una Certificazione di Competenze. 
È altresì previsto il rilascio di Dichiarazione degli apprendimenti per le 
ADA/UC di cui il candidato non abbia dimostrato, in sede di esame finale, 
l’acquisizione delle relative competenze oppure in caso di interruzione del 
percorso formativo. 

Modalità di iscrizione Le domande potranno essere consegnate dal 16/05/2019 al 20/06/2019 a 
mano presso Soc Coop AFORISMA Via Cappuccini 2/B Pisa   (LUN – VEN 
9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00)  oppure tramite Raccomandata A/R agli 
indirizzi sopra indicati. Il soggetto che invia la domanda per posta è 
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra 
indicata. Non fa fede il timbro postale. 

Scadenza delle iscrizioni 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 16/05/2019 al 20/06/2019 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione 

• Domanda di iscrizione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia 
(www.aforismatoscana.net .);  

• Copia documento d’identità in corso di validità; 
• Scheda anagrafica rilasciata dal CPI; 
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• Copia del titolo di studio o autocertificazione rispetto all’assolvimento del 
diritto dovere; 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo; 
• Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso di regolare permesso di 

soggiorno e attestazione che certifichi la conoscenza della lingua italiana 
livello A2 (o superamento di una prova di conoscenza della lingua)   

Modalità di selezione Successivamente alla verifica dei requisiti di ingresso ed in caso di richieste 
di partecipazioni superiori al numero dei posti disponibili sarà attuata una 
selezione che si baserà sull’accertamento della motivazione e la condivisione 
degli obiettivi. Questa metodologia prevede: 

• la somministrazione di un test a risposte multiple,  
• lo svolgimento di un colloquio,  
• la valutazione dei criteri preferenziali sopra indicati. 

La selezione si svolgerà il giorno 25/06/2019 2019 ore 9.00  presso i locali 
della SOC. COOP. AFORISMA Via dei Cappuccini 2/B, 5612 PISA. 

Informazioni: SOC. COOP. AFORISMA Via dei Cappuccini 2/B, 5612 PISA Tel 050 
2201288  E-mail: info@aforismatoscana.net . 
Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del  
bando, sul  sito  dell’Agenzia www.aforismatoscana.net. 

 
 
 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOS CANA 2014 - 2020  

 

 


