
  

  

 

Corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS 

 

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DEL MADE IN ITALY 

Nuove professionalità per un sistema moda marchigiano sostenibile ed innovativo  
POR Marche FSE 2014/20 – DDPF n 1268 del 17/10/2018  cod. Siform 1004091 

  

FINALITA’ DEL CORSO 

La formazione di un tecnico nella realizzazione artigianale del made in 

Italy, mira a formare una figura capace di integrare varie conoscenze 

e abilità, dalle peculiarità di materiali e lavorazioni tipiche alle nuove 

frontiere tecnologiche della produzione di capi e accessori, dal 

disegno alla creazione del prodotto moda, dalla promozione 

all’internazionalizzazione, interessandosi di abbigliamento, tessile, 

calzature, accessori. Il corso vuole valorizzare il patrimonio locale e la 

preziosa tradizione artigianale nel comparto moda, attualizzandola a 

quelle che sono le nuove tendenze di settore. La figura in uscita potrà 

operare come artigiano, all’interno di contesti aziendali o come libero 

professionista, o trovare impiego presso uffici stilistici e modellistici, 

uffici progettazione esterni o interni ad aziende di progettazione e 

produzione di abbigliamento, calzature e accessori. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

Numero 20 allievi di cui n°4 di genere maschile e 5 femminile 

inoccupati o disoccupati. Il 50% è riservato a soggetti appartenenti 

ad una delle categorie previste dalla DGR 491/2008 nello specifico: 

n°2 di genere femminile ultracinquantenni in stato di disoccupazione; 
n°5 di genere femminile e n°3 maschile disoccupati da almeno 6 

mesi; n°1 Soggetto  ai sensi della legge 5/02/92 n. 104.  

Requisiti: 

 Residenti o domiciliati nella Regione Marche; Età superiore ai 18 

anni; 

 Disoccupati, Inoccupati; 

 Titolo di studio: diploma di istr.  secondaria superiore. 

(rif. DPCM 25/1/08 art. 10 c. 2 -. Dlg.226 17/5/05 art. 20 comma1 l. c) 

L’accesso è consentito anche a chi, in possesso di diploma di scuola 

secondaria di 1° grado, sia in possesso di  competenze base (anche 

acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro) 

adatte per affrontare i contenuti del corso, che saranno verificate 

mediante una prova preselettiva (vedi paragrafo SELEZIONE).      

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

È prevista una indennità di frequenza per ogni ora corso frequentata 

pari a € 0,40 per tutti i partecipanti,  aumentata a 0,5 € per i soggetti 

appartenenti ad una delle categorie previste dalla DGR 491/2008 
cifre corrispondenti per le sole ore di aula 472 previo superamento 

del 75 % delle ore di presenza al corso. 
Per il periodo di stage (sopra le 6 ore/giorno), si riconoscerà 

all’allievo un buono pasto di 5,00 € per un massimo di 200 € ad 

allievo. 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Avvicinarsi al mondo del lavoro; Relazionarsi E Comunicare 

Nell’ambiente di lavoro; Massimizzare l’operatività aziendale nel 

rispetto dei criteri di qualità e sicurezza; Coniugare tipicità e nuovi 

processi produttivi per un sistema moda sostenibile, etico e 

innovativo; Progettare e realizzare il prodotto moda nell’ottica del 

Total Look tra tradizione ed innovazione; Utilizzare tecniche e canali 

innovativi di Marketing e vendita; Promuovere l’internazionalizzazione 

dei prodotti moda Made In Italy.  

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata corso: 800 ore  (472 ore di formazione in aula + 320 ore di 

stage + 8 ore di esame); 

Periodo di svolgimento: gennaio 2019 – ottobre 2019; 

Sede corso: I.I.S. Carlo Urbani – Via Legnano, 17 Porto S. Elpidio 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile all’indirizzo 

www.labformazione.eu e potrà essere inviato tramite posta 

raccomandata A/R all’indirizzo Via Cimabue, 21 Senigallia (AN) o 

tramite posta elettronica all’indirizzo gestione@labformazione.it 

entro e non oltre 08 Febbraio 2019 completo di curriculum vitae, 

fotocopia documento di riconoscimento e attestazione di 

disoccupazione. Le domande che perverranno dopo  la data indicata 

non saranno ritenute valide. L’allievo non sarà ammesso al corso 

qualora si dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso o 

non si presenti alla prova di selezione. 

SELEZIONE 

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano maggiore dei posti 

disponibili si effettuerà una selezione secondo le disposizioni previste 

dalla DGR n. 802/12 che consisterà in: 

Verrà effettuata una selezione che consisterà in tre prove: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti); 

• prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli argomenti del 

corso o  attitudinali, o di cultura generale (0-35 punti) 

• colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o 

trasversali, motivazione di partecipare al corso e curriculum vitae(0-

50 punti).Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e 

solo i primi 20 (più 4 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I 

candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver 

conseguito un punteggio minimo di  60/100. Per gli eventuali 

candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di 1° grado 

sarà predisposta una prova preselettiva per valutare le competenze. 

Per quanto concerne i titoli di studio, sarà data priorità a tutti coloro 

che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore 

piuttosto che di titoli di studio superiori (diplomi di laurea, laurea 

magistrale ecc.) Sarà inoltre positivamente valutato il possesso di 

un diploma di scuola media superiore attinente alle materie oggetto 

del corso.  

La selezione è prevista per il giorno 12 Febbraio 2019 alle ore 

14:00 presso  I.I.S. Carlo Urbani – Via Legnano, 17 Porto S. Elpidio 

(FM). 

NON VERRÀ EFFETTUATA ULTERIORE CONVOCAZIONE 
 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso agli allievi che frequenteranno almeno il 75% del 

monte ore complessivo e che avranno superato gli esami finali, verrà 

rilasciato dalla Regione Marche un certificato di specializzazione 

tecnica superiore (IFTS) valido sul territorio nazionale ed europeo 

(quarto livello degli indicatori europei). La certificazione dà inoltre 

diritto al riconoscimento fino a un massimo di 12 CFU spendibili nei 

Corsi di Studio dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di 

Ancona  per un periodo di tre anni dall’acquisizione del certificato 

IFTS. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

  L.A.B. Società Cooperativa - tel. 071.200711 / 392.9961673    RReeffeerreennttii::  MMiicchheellee  UUrrbbiinneellllii  ––  TTaammaarraa  MMeennccaacccciinnii    

e-mail: gestione@labformazione.it - www.labformazione.it 

              

http://www.labformazione.eu/
mailto:gestione@labformazione.it
mailto:gestione@labformazione.it

