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ALL. 4 

La Regione Toscana Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia e la CSA Centro Servizi per l’Artigianato di Massa Carrara Cooperativa Consortile a.r.l  
(accreditamento regionale n. MS0136) soggetto unico in attuazione del programma Garanzia Giovani, ai sensi della L.R. N.32/02 e s.m.i., e a seguito dell’approvazione della graduatoria con Decreto Dirigenziale n. 1370 del 

24/03/2016 e dell’approvazione del finanziamento da parte della Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 22/09/2016, informano che sarà attivato il seguente corso di qualifica Misura A2 Codice 
progetto 156691 

 

Corso 
S.ARTA.IN. - SARTORIA ARTIGIANALE INDUSTRIALE  

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

DURATA N. 900 ORE di cui n. 414 di stage, n. 231 di teoria, n. 225 di pratica e n. 30 di orientamento, che si terrà da Marzo 2017 a Dicembre 2017 
PER  N.  10  ALLIEVI  (con riserva di n. 5 posti per le donne e n. 3 posti soggetti in condizioni di disagio/svantaggio/disabilità) 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Via Dorsale 10 Massa (MS) / Via Passo Volpe, 110 Avenza Carrara (MS) c/o brand Purple. 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento (Figura RRFP n. 74 rev. DD 1761 del 08/05/2014). 
L’addetto qualificato realizza capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, e articoli di maglieria e corsetteria a partire da scampoli preconfezionati, si avvale di macchine per 
cucire o speciali per la realizzazione di particolari cuciture. Si occupa anche della rifinitura e stiratura dei capi confezionati, compresa l'imbustatura e scatolatura, per passare il capo 
confezionato al reparto per la spedizione finale. 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: I destinatari degli interventi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito specificati: 1) essere residenti in Italia; 2) avere un'età compresa tra 
i 18 e i 29 anni; 3) non avere in essere nessun contratto di lavoro; 4) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione; 5) avere aderito a 
Garanzia Giovani. L’operazione di adesione consiste nel registrarsi al portale ed aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego prescelto ed aver sottoscritto il Patto di 
Attivazione con il medesimo Centro per l’Impiego.  
Si precisa che il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane al momento della registrazione al portale Garanzia Giovani e non all'avvio del progetto, mentre il requisito 
della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve essere posseduto dal giovane durante tutto il percorso. 
Gli stranieri debbono possedere una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue; in assenza di relativa 
certificazione le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso in fase di selezione. Per gli stranieri non comunitari è inoltre necessaria copia legale del 
permesso soggiorno e/o altro documento legale per i rifugiati politici. 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo adotterà strategie formative di forte coinvolgimento degli allievi, un ampio utilizzo di metodologie attive 
basate sul learning by doing e le simulazioni, e soprattutto una forte sinergia tra le attività laboratoriali e lo stage. Il percorso formativo si connoterà quindi per la forte integrazione 
tra le diverse modalità formative e per la flessibilità e personalizzazione dei percorsi degli allievi. Le lezioni si terranno orientativamente il pomeriggio per cinque giorni settimanali. 
Le Aree di Attività che compongono la figura RRFP n. 74 “Addetto alla realizzazione, finitura e stiratura di capi di abbigliamento” sono: UC 630 Controllo pezzi e passaggio al cucito 
/ UC 632 Cucitura a macchina di confezioni / UC 634 Cuciture per punti particolari / UC 989 Realizzazione dei cartamodelli / UC 635 Rifinitura del capo confezionato. La durata del 
progetto è di 900 ore, di cui n. 414 ore di stage, n. 231 ore di teoria, n. 225 ore di pratica e n. 30 ore di orientamento (di cui n. 8 ore individuali e n. 22 ore di gruppo). Il progetto è 
articolato in 13 Unità Formative: UF 1 Comunicazione e marketing ore 34, UF 2 Mondo del lavoro e approccio di genere ore 20, UF 3 Comunicazione in lingua inglese ore 15, UF 4 
Informatica ore 12, UF 5 Sicurezza di settore e BLS ore 36, UF 6 Storia della moda, caratteristiche tessuti e colori ore 90, UF 7 Processi e cicli produttivi nel tessile ore 24, UF 8 
Organizzazione del laboratorio sartoriale - Attività laboratoriale ore 36, UF 9 Principi di modellistica - Attività laboratoriale ore 30, UF 10 Tecniche e strumenti di taglio - Attività 
laboratoriale ore 26, UF 11 Assemblaggio e confezionamento - Attività laboratoriale ore 98, UF 12 Controllo e rifinitura - Attività laboratoriale ore 35, UF 13 Stage ore 414.  
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: domanda di iscrizione su apposito modello debitamente compilata e in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, copia 
documento di identità in corso di validità, patto di attivazione Garanzia Giovani. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli e debitamente compilate, corredate da copia documento di identità e 
in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, dovranno essere presentate alla Segreteria dell’Agenzia formativa CSA Massa Carrara sita in Via Dorsale n. 10, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 17/02/2017. I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa CSA in via 
Dorsale, 10 a Massa oppure sui siti internet di CSA Massa Carrara www.csa-ms.it. Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta (CSA Via Dorsale, 10 54100 
Massa) o per fax al seguente numero 0585 791303. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il 
timbro postale o la ricevuta del fax. 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 13.00 del giorno venerdì 17/02/2017 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa CSA Massa Carrara Via Dorsale, 10 Massa Tel: 0585 852971 Cell. 340 7949598 email: formazione@csa-ms.it fax: 0585 791303 ORARIO: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
MODALITA’ DI SELEZIONE: Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso, in 
numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il 
numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili verranno attivate le procedure di selezione che prevedono a) test cultura generale / psico-
attitudinale / abilità manuali e grafiche, b) colloquio individuale finalizzato a far emergere motivazioni/attitudini dei candidati. Sulla base del punteggio realizzato nelle due prove si 
redigerà una graduatoria che terrà conto anche dei posti riservati alle donne (n. 5) e ai soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati (n.3). E’ sempre fatta salva la facoltà della 
Regione di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma 
non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste, i posti ancora disponibili o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel 
rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti. 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: è previsto il riconoscimento dei crediti attraverso l’attivazione delle procedure previste dalla normativa regionale; tali procedure 
verranno attivate su richiesta degli interessati, solo prima dell’inizio delle attività e sulla base di documentazione comprovante il possesso delle competenze. Potranno essere 
riconosciute come credito alla frequenza le Unità Formative 3 Comunicazione in lingua inglese e 4 Informatica sulla base rispettivamente di Certificazione Sistema Europass 
Passaporto delle lingue – liv. ALTE B2 e di certificazione ECDL base. 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: al termine delle attività formative verrà organizzata una prova d’esame finalizzata a valutare e certificare le competenze 
acquisite. Non potranno essere ammessi agli esami finali coloro che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo e almeno il 50% dello stage. L’esame 
finale di qualifica si strutturerà in 2 prove: prova tecnico pratica e colloquio. 
CERTIFICAZIONE FINALE: al termine del corso, previo superamento di esame finale, verrà rilasciato l’attestato di qualifica in “Addetto alla realizzazione, finitura e stiratura di capi 
di abbigliamento” – III Livello EQF, valido a livello nazionale ed europeo ai sensi della legge 845/78 e della L. R. 32/02. In caso di non raggiungimento della qualifica verrà rilasciato 
Certificato delle competenze e Dichiarazione degli apprendimenti. 

 
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE; TUTTI GLI ISCRITTI  DEVONO PRESENTARSI, MUNITI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ, IL 

GIORNO VENERDÌ 24  FEBBRAIO 2017 ALLE ORE  08,00 PRESSO L’AGENZIA FORMATIVA CSA MASSA CARRARA SEDE DI MASSA, VIA DORSALE, 10 PER 

L’EVENTUALE SELEZIONE. LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO.  
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 

IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO E DI GARANZIA 

GIOVANI È COMPLETAMENTE GRATUITO 

 

http://www.csa-ms.it/

