REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena

Eurobic Toscana Sud srl
Codice accreditamento Regione Toscana SI0120
con

Pratic.s srl
Codice accreditamento Regione Toscana SI0065

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un CORSO
GRATUITO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 7369 del 18/05/2017

per la qualifica di:

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MASTICIATURA,
CUCITURA E TAGLIO DI PELLE/TESSUTO
(Figura 282) Livello 3 EQF
nell’ambito del progetto finanziato:
A-BAG
Qualifica e lavoro per addetti nel settore pelletteria
(codice 167588)
di n. 900 ore suddivise in: 460 ore di aula e 410 ore di stage formativo
sono previste, inoltre, n. 30 ore di orientamento suddivide in: 22 ore di orientamento di gruppo e 8 ore di orientamento individuale
per n. 15 allievi di cui n. 8 donne (percentuale 53%)

Misura C.3.1.1.B - Formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente
Descrizione sintetica
A-BAG, è un intervento formativo volto all’accrescimento delle competenze della forza lavoro per agevolare l’inserimento/reinserimento
lavorativo dei target sensibili, attraverso la loro qualificazione in “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MASTICIATURA, CUCITURA E TAGLIO
PELLE/TESSUTO”. Lo scopo fondamentale del progetto è quello di formare una figura che realizza, semilavorati in pelle e o tessuto

Programma didattico
-1 Lettura del disegno e delle schede di lavorazione n.36 ore
-2 Elementi di merceologia n.32 ore
-3 Sbassatura delle pelli n. 40 ore
-4 La fase della scarnitura n. 40 ore
-5 Cucitura a mano della pelle n. 40 ore
-6 Le macchine orlatrici, piane e a colonna per la pelle: caratteristiche, utilizzo e manutenzione in sicurezza n.44 ore
-7 Cucitura e masticiatura delle fodere n. 88 ore
-8 La rifinitura del prodotto per il montaggio n. 72 ore
-9 L'esecuzione del campione n.44 ore
-10 Salute e sicurezza nel settore della pelletteria n. 24 ore
-9 UF stage: 410 ore
-10 Accompagnamento: 30 ore

Periodo di svolgimento:
Ottobre 2017– Agosto 2018

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando
-Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;
-Essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana;
-Essere ina possesso di titolo di soggiorno che consenta l’attività lavorativa se cittadini non comunitari;
-Maggiore età (compimento 18 anni di età al momento dell’iscrizione);
-Aver adempiuto al diritto-dovere all’Istruzione o esserne prosciolti;
-Per gli stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana (minimo livello A2 del CEFR); per tutti coloro che non presenteranno detta
certificazione è previsto un test di ingresso per valutare la conoscenza della lingua italiana

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso
-

Domanda di Iscrizione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
Curriculum vitae;
Documento di Identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno;
Autocertificazione residenza e/o domicilio;
Autocertifcazione attestante la situazione occupazionale;
Autocertificazione titolo di studio;
Dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero;
Certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana (per cittadini stranieri)

Selezione dei partecipanti
Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili sia superiore a 15, si procederà con una selezione che comprenderà:
a) Test scritto psicoattitudinale di: motivazione, Locus of Control, fronteggiamento e capacità organizzative, attenzione, capacità logicomatematiche, cultura generale;
b) Valutazione del cv (esperienze formative e lavorative);
c) Colloquio strutturato a verificare motivazione e approfondire il curriculum del candidato.
d) Test di ingresso per valutare la conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri che non abbiano presentato idonea certificazione in
merito
NOTA: Il 53% dei posti previsti è riservato a donne che saranno ammesse prioritariamente previo raggiungimento livelli di sufficienza.

Attestazioni
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di stage) e previo il
superamento delle prove di fine modulo, i partecipanti saranno ammessi all’esame per il conseguimento della qualifica di “Addetto alle
operazioni di masticiatura, cucitura e taglio di pelle/tessuto” (figura 282).
In caso di superamento delle prove di esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica di Livello 3 EQF

Sede del corso
Eurobic Toscana Sud srl- Via Hamman n. 100 (53021) Abbadia San Salvatore (Si)
Attività Laboratoriale in varie sedi esterne situate nell’ Amiata Senese
Termine di presentazione delle domande:
11 ottobre 2017

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Eurobic Toscana Sud srl via Hamman 100 Abbadia San Salvatore (SI) Tel 0577776942, mail: c.fregoli@bictoscanasud.it - info@bictoscanasud.it orario di apertura uffici dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e
dalle 14.30 alle 18.00.
I modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili anche presso i Centri per l’impiego oppure sul sito: www.bictoscanasud.it

Abbadia San Salvatore, 11 settembre 2017

Il legale rappresentante
Fabio Ceccherini

