L’Agenzia formativa accreditata PO.TE.CO. Scarl (codice PI0415) - capofila dell’ATS che vede partecipi, in qualità di partner l’ IT C. Cattaneo (cod. accr. PI0606) , Fo.Ri.Um. Sc (cod. accr. PI0477), Servindustria
Pistoia (cod. accr. PT 0144), Consorzio Copernico (cod. accr. PI0007), l’Associazione SMILE Toscana (cod. accr. FI0012), Centro Life (cod. accr. FI 0500) - in attuazione dell’avviso per la concessione di
finanziamenti - ex art.17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 - per progetti formativi strategici (approvato con D.D. n. 3227 del 09/07/2015) organizza e gestisce la realizzazione del

PROGETTO-C:
Concia, Calzature, Capitale umano

CORSO “ Addetto alle
operazioni di taglio”
IL CORSO E’ INTERAMENTE GRATUITO
Il corso è interamente gratuito
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020, ASSE A e ASSE C – e del DD. 2779 del 06-05-2016 e
RIENTRA nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Partners:

FINALITA’ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Si prevede la realizzazione di un corso il cui obiettivo generale è l’acquisizione
di conoscenze e competenze per facilitare l’inserimento lavorativo nel settore
calzaturiero. Al termine del percorso l’allievo sarà in grado di rendere
disponibili materie prime tagliate (pellami, tessuti e altre materie prime),
per la realizzazione di prototipi-campioni o per la produzione, utilizzando
molteplici tecnologie (a mano, a trancia, con tecniche CAM), garantendo le
caratteristiche qualitative richieste e ottimizzando i consumi.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il percorso ha una durata complessiva di 330 ore di cui 99 di stage e 30
ore accompagnamento orientativo, ed è organizzato in lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche in Laboratorio di Taglio presso la sede dell’Alta Scuola
Calzaturiera di Monsummano Terme (PT).
Il percorso si svolge nel periodo Settembre 2017 - Gennaio 2018 ed è così
articolato:
• Il ciclo di produzione delle calzature e macchine per la lavorazione
industriale (18 ore)
• Organizzazione delle imprese calzaturiere: cenni di organizzazione
Lean e Six Sigma (18 ore)
• Elementi di prototipazione/modelleria: cartamodelli, schede tecniche,
piazzamento, rese e scarti (40 ore)
• Caratteristiche dei principali tipi di cuoi e pellami, tessuti naturali e sintetici
e reazioni al ciclo di concia (26 ore)
• Qualita’ dei materiali: valutazione della qualità del pellame e procedure
di condivisione con il responsabile di magazzino (22 ore)
• Tecniche di taglio manuale (38 ore)
• Tecniche di taglio con la trancia (14 ore)
• Tecniche cam (25 ore)
• Stage (99 ore)
• Accompagnamento orientativo (30 ore)
SEDI DI SVOLGIMENTO:
SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL
Via Luciano Lama 30, 51015, Monsummano terme (PT)
DESTINATARI:
15 cittadini residenti in Italia, di età maggiore a 18 anni, inattivi, inoccupati o
disoccupati che hanno assolto l’obbligo formativo. Il 30% dei posti è riservato
a donne. L’ammissione al corso di cittadini provenienti da Paesi non UE è
subordinata alla conoscenza della lingua italiana (livello A2 dell’European
Framework) che potrà essere accertata attraverso apposito test, nonché al
possesso del permesso di soggiorno di lunga durata e della dichiarazione
di valore del titolo di studio che attesti l’assolvimento dell’obbligo formativo.
ATTESTAZIONI FINALI:
La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato
almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage
e che avranno raggiunto la sufficienza richiesta (punteggio minimo di 60/100)
in ciascuna fase del corso, saranno ammessi a sostenere l’esame finale di
fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana. A coloro che
supereranno l’esame, sarà rilasciato il certificato delle competenze inerente
le prove superate, relativamente a:
• Taglio automatico-tecnologico di materie prime per la produzione
(UC 1197)
• Taglio manuale di materie prime complesse o pregiate per campioni speciali o
per la produzione in piccole serie (UC 1195)
• Taglio manuale o meccanico di materia prima per i primi prototipi (UC 1194)

A coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non
supereranno le prove previste, sarà rilasciata una “dichiarazione degli
apprendimenti”.
RICONOSCIMENTO CREDITI IN ENTRATA:
I soggetti ammessi al corso potranno fare richiesta di riconoscimento di crediti
formativi, allegando idonea documentazione comprovante le competenze
già possedute (attestati, dichiarazioni di competenze, autocertificazioni).
L’eventuale riconoscimento dei crediti, che permetterà la riduzione del monte
ore del percorso formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del corso,
sarà approvato da una commissione appositamente istituita.
INFORMAZIONI:
Per tutta la campagna promozionale è attivo il seguente punto informativo:
c/o agenzia formativa SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL – Piazza Garibaldi,
5 – 51100 Pistoia Tel: Centralino: 0573/99171
dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, il venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
Area Formazione:
Claudia Giannelli 0573/991737; c.giannelli@confindustriatoscananord.it
Alessia Tuci 0573/991706 a.tuci@confindustriatoscananord.it.
Nel punto informativo sarà possibile ricevere informazioni sul percorso,
reperire l’apposita modulistica e presentare le domande di iscrizione.
ISCRIZIONI:
Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di
iscrizione, reperibile nei punti informativi o scaricabile dai siti web www.
confindustriatoscananord.it (vedi sezione “news e eventi”, sotto la voce
“corsi”). Alla domanda di iscrizione - debitamente compilata e sottoscritta
- devono essere allegati: la fotocopia di un documento d’identità in corso
di validità e il curriculum vitae; i cittadini provenienti da Paesi non UE
dovranno altresì allegare copia del permesso di soggiorno di lunga durata
e la dichiarazione di valore del titolo di studio che attesti l’assolvimento
dell’obbligo formativo.
Le domande di iscrizione e la documentazione allegata potranno essere
consegnate dal 15/05/2017 al 20/07/2017, secondo le seguenti modalità:
• A mano: c/o agenzia formativa SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL – Piazza
Garibaldi, 5 – 51100 Pistoia
• Tramite raccomandata A/R all’indirizzo:
SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL – Piazza Garibaldi, 5 – 51100 Pistoia; non
farà fede la data del timbro postale.
• Per FAX al n° 0573/991740
Le domande prive di firma, o presentate fuori dai termini di scadenza,
o mancanti di uno dei requisiti richiesti, saranno escluse..
Orari apertura:
dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, il venerdì
dalle 9.00 alle 13.00.
MODALITÀ DI SELEZIONE:
Si procederà alla selezione, nel caso in cui il numero delle domande sia
superiore ai posti disponibili. Saranno ammessi alla selezione coloro la cui
domanda sia pervenuta entro i termini dell’avviso. La selezione prevede:
valutazione dei titoli in ingresso, test tecnico e colloquio motivazionale; per i
cittadini provenienti da Paesi non UE è prevista anche una prova di verifica
della conoscenza della lingua Italiana (livello A2 E.F.).
Il punteggio finale sarà determinato assegnando un peso del 10% all’analisi
del curriculum vitae, del 40% al test tecnico/attitudinale e del 50% al
colloquio motivazionale

I colloqui inizieranno subito dopo il test, seguendo l’ordine alfabetico il giorno 06/09/2017, alle ore 9.00 nella sede di
SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL – Piazza Garibaldi, 5 – 51100 Pistoia. Tutti gli ammessi dovranno presentarsi muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione il giorno della selazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
S.Croce s/Arno, 18/04/2017
Esente da diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell’art. 21 D.lgs n° 507 del 15/11/1993

