
MODALITÀ E RICONOSCIMENTO CREDITI: L’Istituto prevede una procedura da 
attivare in caso di richiesta di riconoscimento di crediti in ingresso per coloro che possono 
dimostrare la propria esperienza attestata tramite documentazione. I crediti possono 
essere riconosciuti sul percorso formativo sia sulla parte dello stage che su quella di teoria. 
Per la procedura di riconoscimento viene nominata una Commissione interna composta 
dal Direttore di corso, dal Responsabile del processo di valutazione degli apprendimenti e 
dal docente della materia di riferimento. L’allievo, qualora ne venga accertato il possesso 
attraverso la suddetta metodologia, può vedersi esonerato dalla frequenza di un monte ore 
massimo pari al 50% delle ore previste dal percorso formativo.
In uscita invece, trattandosi si un corso IFTS, si prevede il riconoscimento di 21 Crediti 
Formativi Universitari nell’ambito dei corsi di Marketing (6 CFU), Informatica applicata (9 
CFU) e Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa (6 CFU) da parte del Corso di Laurea 
in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Siena.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  Il corso prevede una frequenza 
obbligatoria. Gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo 
ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto punteggio minimo richiesto 
in ciascuna fase del corso accederanno all’esame finale che sarà svolto alla presenza di 
una Commissione esterna nominata dall’ente finanziatore secondo quanto previsto dal 
regolamento vigente.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A conclusione del percorso formativo ed a 
seguito dell’esame finale sarà rilasciato il  Certificato di specializzazione tecnica superiore 
“Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy “.
COSTO: IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su apposito modello, dovranno essere 
presentate presso la sede dell’Istituto Modartech con sede in viale Rinaldo Piaggio n.7 - 
Pontedera, a partire dal 08/02/2021 entro e non oltre la data del 19/03/2021.
I modelli per l’iscrizione potranno essere ritirati presso l’Istituto Modartech oppure scaricati 
dal sito internet www.modartech.com.
Le domande, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da un curriculum 
vitae, possono essere consegnate nelle seguenti modalità: a mano presso la sede 
dell’agenzia formativa; inviate per raccomandata A/R; trasmesse via fax al numero 0587 
53764; inviate tramite posta certificata all’indirizzo mail istitutomodartech@pec.it  
(In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione 
da parte dell’agenzia formativa. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax)
INFORMAZIONI:  Istituto Modartech Viale Rinaldo Piaggio n.7, Tel: 0587 58458 fax 0587 
53764 e-mail formazionefinanziata@modartech.com        
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00 e alcuni sabato 9.00-13.00
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:In caso di candidati eccedenti il numero 
previsto si prevede una selezione composta da una duplice prova. La prima di tipo teorico 
nella forma di test scritto pratico volta a valutare il grado di conoscenze possedute, la 
seconda, grazie ad un colloquio, si provvederà ad un esame motivazionale e curriculare 
(dopo quello già avvenuto per valutare il possesso dei requisiti formali e dei titoli 
di partecipazione). A ognuna delle prove sarà assegnato preventivamente un peso 
percentuale e un range di punteggio che darà vita ad una graduatoria di ammissione. 
La prova di selezione si terrà il giorno 25/03/2021 alle ore 9.00 in modalità a distanza 
(FAD) secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 
117 del 5 dicembre 2020.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti in tempo utile per  tutte le 
comunicazioni inerenti l’attività.

FINALITÀ DELLE AZIONE/I: Il corso è finalizzato alla formazione di una figura in grado 
di seguire ogni genere di capi d’abbigliamento (giacche, pantaloni, cappotti, soprabiti, 
camicie) in completa autonomia di esercizio delle funzioni (taglio, cucito e stiro), 
prevalentemente a mano e su misura. Si occupa anche di riadattamenti di capi finiti e di 
eventuali ricuciture. Gli strumenti e le apparecchiature utilizzate per questo tipo di attività 
sono: macchine per cucire, taglierine, aghi, filati, forbici, ferri e macchine per stirare. Sarà 
inoltre in grado di  progettare e realizzare prodotti artigianali made in Italy che prevedano 
la valorizzazione dei processi produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione che 
impattano in minor misura sull’ambiente.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La figura in uscita La figura di riferimento opera 
prevalentemente nelle sartorie. Se ricopre il ruolo di lavoratore autonomo non dipende 
da altre figure ed opera a stretto contatto con la clientela, nel caso di rapporto dipendente 
o collaborazione risponde al maestro sarto. In generale si attiene agli indirizzi operativi e 
tecnici forniti dalle associazioni di categoria artigiane per regolare il proprio rapporto con 
la clientela in merito agli orari di lavoro e di apertura al pubblico e rispetto a disciplinari 
normativi.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 800 ore cui 30 
ore di accompagnamento (individuale e di gruppo) e 240 di stage. Si articolerà nelle 
seguenti unità formative: STRATEGIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE - 
INGLESE GENERALE E TECNICO - ORGANIZZAZIONE E AZIENDA - SICUREZZA, PREVENZIONE 
E SOSTENIBILITÀ - ELEMENTI DI MATEMATICA - APPLICATIVI INFORMATICI -  MERCEOLOGIA 
DEI TESSUTI - TECNOLOGIA WEARABLE - DISEGNO ED ESECUZIONE DEL CARTAMODELLO - 
PIAZZAMENTO E TECNICHE DI TAGLIO  - TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO - CONTROLLO E 
RIFINITURA FINALE - METODI DI STIRATURA. ASSISTENZA AL CLIENTE - UF stage. 
(Le materie prevalentemente teoriche saranno svolte in modalità FAD)
IL CORSO SI SVOLGERÀ DAL  31/03/2021 AL 01/02/2022 IN ORARIO DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ 9.00-13.00/14.00-18.00 ED ALCUNI SABATO 9.00-13.00
SEDE DI SVOLGIMENTO: Istituto Modartech Viale R. Piaggio, 7 – Pontedera (PI)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA: (incluse eventuali prove 
per l’accertamento di specifiche competenze):
Giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 · del diploma di istruzione secondaria superiore; 
 · del diploma professionale di tecnico; 
 · ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 

ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5;
 · coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, 

previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di 
istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Poichè il presente percorso è valevole anche per l’accesso ai percorsi ITS ai sensi del 
DI 27/04/2017, il progetto prevede una riserva di posti del 40% dei posti disponibili 
per giovani e adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai 
percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, infatti prevede nel 
percorso formativo le competenze comuni e tecnico-professionali previste dall’accordo 
della Conferenza Stato Regioni, sottoscritto il 20 gennaio 2016, recepito dal Decreto 
Interministeriale del 27/04/2016.
In caso di partecipanti stranieri è richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua 
italiana che consente la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti 
correnti in corrispondenza del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 
Inoltre, trattandosi di un IFTS, è richiesto un livello di inglese minimo A2 livello elementare 
QCER perché alla fine del percorso acquisiranno il livello B1.

DURATA: 800 ORE, DI CUI 240 ORE DI STAGE DESTINATARI: 20 ALLIEVI

“IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO in quanto finanziato dal POR FSE 2014/2020 ASSE C azione C.3.2.1.A”  e rientra nell’ambito di 
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani”

IL CORSO IFTS

“Smart Fashion Prototypist”
per l’ottenimento della specializzazione IFTS 

“Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy”

La Regione Toscana, fra le attività di Formazione Professionale – POR FSE 2014-2020 Asse C - Istruzione e Formazione - Attività C.3.2.1.A) - D.D. 5392 
del 10/04/2020 - Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle filiere Agribusiness, 
Chimica-Farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT, a valere sul POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 17727 del 29.10.2020 organizza, in collaborazione con ISTITUTO MODARTECH (cod. accreditamento Regione Toscana OF0156) in 
partenariato Roban’s Produzione Srl, Università Di Siena, Ipsia Pacinotti di Pontedera organizza


