FASHION AND DENIM
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

TECNICO DI FINISSAGGIO PER IL LAVAGGIO E IL TRATTAMENTO DEL
CAPO TINTO E DENIM
“SUSTAINABLE FASHION AND TEXTILES”
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 70 del 22/02/2017 Cod.201873
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv.8.1 R.A. 8.5
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il percorso di formazione proposto ha come obiettivo la
formazione di una figura altamente specializzata, come il Tecnico
di finissaggio (per il lavaggio e il trattamento del capo tinto e
denim) nel settore tessile e abbigliamento.
Svolge la propria attività lavorativa in aziende del settore tessile
ed il suo ambito operativo è finalizzato al miglioramento delle
caratteristiche estetiche del colore, dell'aspetto finale, delle
prestazioni del tessuto, funzionali al suo utilizzo, alla
manutenzione e al confort d'uso.
DESTINATARI E REQUISITI
Il percorso formativo è destinato a disoccupati: n.15 allievi e n.
3 uditori (di cui almeno n. 6 maschi e n. 9 femmine). Si darà
precedenza ai residenti della Regione Marche.
I soggetti devono possedere uno dei seguenti requisiti:
1.
diploma di scuola media superiore o di laurea
attinenti al settore in cui s’innesta la specializzazione;
2.
(OPPURE) qualifica professionale di I° o II° livello
unita a documentata esperienza lavorativa di almeno 4 mesi,
nel settore in cui s’innesta la specializzazione;
3.
(OPPURE) tre anni di documentata esperienza
lavorativa, nel settore in cui s’innesta la specializzazione.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Si formeranno gli allievi nelle seguenti discipline: Linee di
tendenza nell’innovazione tecnologica applicata al sistema
moda (6 ore) - Sistema di Gestione Ambientale nel settore
tessile (6 ore)- Fibre e loro caratteristiche (10 ore) - Il denim
(10 ore) - Nobilitazione e finissaggio (10 ore) - Le lavanderie
industriali(10ore)-Finissaggio
del
denim(55
ore)Il
Finissaggio del capo tinto (55 ore) - Finissaggio coloranti
tintura e stampa di tessuti nel sistema moda(5 ore)Creazione di una start up innovativa e sostenibile(4 ore)Orientamento e bilancio competenze (4 ore) - Introduzione
alla gestione d'impresa (4 ore)-Tutela dell’ambiente:
normativa igienico-sanitaria e Igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro (D. Lgs. 81/2008) (9 ore)-Formazione di base tecnico
scientifica: chimica dei detersivi, chimica organica e
inorganica (10 ore) – 20 ORE Laboratorio pratico di pittura su
jeans - 90 ore di Stage aziendale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta
esclusivamente nel modello fornito dall’organismo gestore
(Allegato B9). Il modello è disponibile sul sito web di Piceni Art
for Job www.scuoladartigianato.it . Le domande dovranno
pervenire al seguente indirizzo: PICENI ART FOR JOB Via
dell’Airone n. 21 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
entro e non oltre il giorno 30 Agosto 2017 a mano o a mezzo
lettera raccomandata (farà fede, per la certificazione della data di
spedizione, la data del timbro postale). Dopo tale data non
saranno ritenute valide.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso è completamente gratuito con obbligo di
frequenza per almeno il 75% delle ore totali.
Agli allievi verrà riconosciuta una indennità
oraria di euro 2,00 per ogni ora di formazione
frequentata. La durata complessiva del corso è di
300 ore di cui 90 di stage aziendale.
Verrà inoltre fornito gratuitamente tutto il materiale
didattico necessario (libri, dispense, strumenti di
lavoro, ecc.).
Il corso si svolgerà da settembre 2017 a febbraio
2018 presso la sede formativa di Piceni Art For
Job in Via dell’ Airone 21 (Zona Sentina) a SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (AP).
TITOLO RILASCIATO
Il corso è completamente gratuito con obbligo di frequenza
per almeno il 75% delle ore totali. A coloro che supereranno
l’esame finale con esito positivo verrà rilasciato un attestato
di Specializzazione valido ai sensi della Legge 845/1978 Figura professionale in uscita: SE 1.2.1 TECNICO DI
FINISSAGGIO specializzazione di II livello
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero
superiori ai posti disponibili (15), si effettuerà la selezione in
data 01 Settembre 2017 alle ore 15.00, presso la sede
operativa di Piceni Art For Job – Via Dell’ Airone 21 (Zona
Sentina) – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). In
caso di assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto
alla partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che in
seguito all’espletamento delle prove, non risulteranno idonei
sarà data motivata comunicazione con lettera raccomandata.

IN COLLABORAZIONE CON:

PER INFORMAZIONI
PICENI ART FOR JOB Via dell’Airone 21
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).
Tel. 0735.657562 - Fax 0735.651049
www.scuoladartigianato.it
www.regione.marche.it
maiI formazione@artforjob.it

whatsapp: 3711143122

