FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

SARTORIA: TAGLIO E CUCITO ‐ BASE

PG 22

Descrizione del profilo

Acquisire competenze per far percepire all’utilizzatore finale i vantaggi delle tecnologie
abilitanti la Smart Home; per formare il cliente a essere l’Energy Manager della propria
abitazione; per presentare le opportunità (di finanziamento e fiscali) relativi agli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, facendone percepire i vantaggi e
“vendendo” il proprio servizio consulenziale

Contenuti del percorso

Storia del costume ed evoluzione della moda, origine dei tessuti, significato dei colori;
creare capi di abbigliamento partendo dal cartamodello base; tecniche di taglio cucito e
confezione base; concetti di linea e vestibilità; lo sviluppo taglie; trattamento tessuto per
piazzamento e taglio; le varie attrezzature della sartoria; la macchina da cucire e la taglia‐
cuci, regolazione e manutenzione; prendere le misure; tecniche di cucito a mano; arte del
riciclo

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8), accertabile tramite colloquio individuale con coordinatore/tutor di
progetto e/o analisi CV e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria
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CONTROLLO QUALITA’ TESSUTI E PRODOTTI TESSILI ‐ AVANZATO PG 23
Descrizione del profilo

Acquisire competenze per verificare la predisposizione dei tessuti per il taglio al fine di
rimuovere eventuali tensioni, in conformità con le istruzioni di stenditura e sulla base del
grafico di piazzamento; identificare eventuali difetti e difformità sui tessuti e sui
semilavorati rispetto alle specifiche tecniche; riconoscere la diversa reazione delle fibre
tessili al calore, al vapore, alla pressione; verificare il capo finito eliminando i difetti di
presentazione (fili superflui, macchie derivanti dalla lavorazione, ecc)

Contenuti del percorso

Scheda tecnica; controllo sviluppo taglie; controllo posizionamento dritto filo per taglio;
controllo cuciture, rifiniture, vestibilità, misure a piatto; valutazione e metodi di controllo
delle solidità dei colori e per la valutazione delle caratteristiche fisico‐meccaniche;
segnalazione difettosità; prove per la valutazione delle caratteristiche eco‐tossicologiche

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 48 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8); conoscenze di base, acquisite in modo formale e/o informale, del
mondo tessile, accertabili tramite colloquio individuale con coordinatore/tutor di progetto
e/o analisi CV e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

