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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 “Addetto alla realizzazione, r ifinitura e stiratura di 

capi di abbigliamento” (n°74 del R.R.F.P)    
 
OBIETTIVI: 

Il progetto, volto a formare una figura professionale che realizzi 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). 
L’intervento è mirato a creare un’offerta formativa calibrata sulle necessità occupazionali della zona, 
fornendo ai partecipanti una rosa di capacità e competenze che coprono i diversi settori della sartoria 
e della sartoria in pelle, diventando figure duttili e interessanti per il settore manifatturiero, dalla 
produzione di alta qualità sartoriale, alla competenza di rifinitura sartoriale di negozi di abbigliamento, 
al settore della tappezzeria, degli abiti da sposa, dei cappelli e altri accessori. La durata prevista è di 
900 ore, di cui 350 di stage e 520 di aula e laboratorio. Sono previste inoltre 30 ore di 
accompagnamento individuale e di gruppo. Il progetto si rivolge all’area geografica territoriale Pisana 
Volterrana 
  

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di: 

• Realizzare un cartamodello funzionale alla produzione di prototipi e campioni in modo 
congruente con le caratteristiche estetiche e di vestibilità definite, garantendo altresì la 
riproducibilità; 

• Verificare la rispondenza di colori (marcature), taglie, accessori (cerniere, filati) etichette dei 
pezzi tagliati sulla base delle schede di produzione garantendo una corretta alimentazione alla 
fase del cucito; 

• Eseguire le diverse operazioni previste per la realizzazione del capo, rispettando le specifiche 
produttive ricevute; 

• Realizzare cuciture particolari tipo zig-zag, occhielli, cuciture per i bordi interni al pantalone o 
alla camicia, operando con macchine speciali; 

• Eseguire la stiratura finale, la ripulitura del capo, il controllo qualità e la sua imbustatura 
completando il capo per il passaggio al reparto spedizioni. 
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Sbocchi occupazionali: 

Grazie ad una mirata formazione teorica e laboratoriale ed alla successiva esperienza di stage in 
realtà del settore, i partecipanti potranno trovare occupazione 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. 
 

DESTINATARI - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZ IONE: 

Per partecipare al corso occorre: 
• 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 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)   
  
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. 
 
ARTICOLAZIONE PERCORSO - UNITÀ FORMATIVE:  
 
La durata prevista del corso è di 900 ore, di cui 350 di attività di stage, 520 aula ( e laboratorio) e 30 di 
attività di accompagnamento. 
 
Articolazione del percorso formativo:  Il progetto prevede 11 unità formative, che vengono meglio 
rappresentate nello schema sottostante: 

• 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) 
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DURATA  

• DURATA CORSO: 900 ore (520 ore di aula - 350 ore di stage – 30 ore di accompagnamento)  
• FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle ore 

previste per l’attività di stage  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Area Pisana Volterrana 
  
  
CERTIFICAZIONE FINALE  

• Attestato di Qualifica  professionale per “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura  di 
capi di abbigliamento (n°74 del R.R.F.P) 

• Certificazione di Competenze  in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso 
solo di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento);  

• È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti  in caso di non superamento 
dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo  

  
  
  

  
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOS CANA 2014 - 
2020  

 

CONTATTI 
SOC. COOP. AFORISMA 

Via dei Cappuccini 2/B, 5612 PISA Tel 050 2201288 
E-mail: info@aforismatoscana.net . 

www.aforismatoscana.net. 
 

 


