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FINALITÀ' DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Formare una tecnico qualifìcato nella lavorazione e
preparazione tomaie che sia In grado di:
- realizzare il taglio del pezzi componenti un prodotto di
pelletteria o di calzatura, realizzando il taglio sia a mano, che
con macchine di taglio detto a "trancia** con piazzamento di
**fustelle"di acciaio sulla pelle c/o tessuto o con sistemi taglio
automatico con tecnologia CAD CAM;
- eseguire pratiche basilari delle principali lavorazioni relative
alia scarnitura all'orlatura e all'applicazione di forti e puntali.

DESTINATARI E REQUISITI
n. 15 soggetti disoccupati e residenti nella Regione Marche,
di cui 8 donne e 7 uomini

• Età superiore ai 18 anni
• Residenza nella Regione Marche
• Essere disoccupati ai sensi delle disposizioni delle

leggi vigenti

SINTESI DEL FR()CR.AMMA DIDAn iCO

Orientamento e Bilancio delle competenze ore 16
Diritto del lavoro ore 8

Sicurezza sul lavoro e nozioni di primo soccorso ore 16
Tecnologia dei materiali ore 20
Tecnolt^ia del processo/Tecnolt^ia lavorazione tomaie ore 20
Taglio a mano e con trancia ore 64
Taglio con tecnologia CAD CAM ore 84
Principi di orlatura e punterìa ore 40
Stage in azienda ore 120
Esame ore 12

DURATA E MODALITÀ' DI SVOIXJLMENTO

il corso avrà la durata di 400 ore, di cui ore 79 di teoria, e 189
di pratica, inoltro si svolgeranno ore 120 di stage aziendale e
ore 12 di esami.

La data di inizio prevista è Novembre 2017 e di fine entro
Maggio 2018
La sede di svolgimento è Centro Formazione Professionale
'"ArtigÓMB" FAH. Ali Dm E. Rìrì 4'«v FcnKL
Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dai
Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e Regione
Marche.

Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale
didattico necessario (libri, dispense, cancelleria).
L'Ente Gestore olTrirà agli allievi un rimborso spese per la
frequenza, lo modalità forfettaria, nari a € 200.

PRESEN I A/JONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al corso dovranno essere conferite

tramite raccomandata A/R, a mano o a mezzo PEC a
COGITO Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Vallescura n.47 - 63010
Capodarco di Fermo
"]cgaUfl>ncc.c()gitocoot)crativa.it.

La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta
esclusivamente od modello fornito da Cogito. Allegare alla
domanda fotocopia fronte/retro dei documento di identità.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
10/10/2017.

Le perniitele 4epe tale eee «mmee léleeele veMe.
La mancata presentazione, anche di uno scio dei documenti
attestanti i requisiti richiesti entro il termine fissato, autorizzerà
l'Ente Gestore, senza ulteriore formalità, a considerare l'allievo non
ammesso al corso.

SELEZIONI

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai
posti disponibili, si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il
giorno 13 ottobre 2017 alle ore 9,00 presso la sede di COGITO in
Via Vallescura n.47 Capodarco di Fermo e gli argomenti su cui
verterà la selezione saranno:

prova scritta : CULTURA GENERALE
prova orale : COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

In caso di assenza per il giorno e l'ora fìssati si perderà il diritto alla
partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che, in seguito all'
espletamento delle prove di selezione non risulteranno idonei, sarà
data motivata comunicazione di esclusione con lettera

raccomandata.

Si costituirà una graduatoria, nella quale 8 dei 15 posti disponibili
sono riservati a donne, per il rispetto delle pari opportunità.
Nei caso in cui il numero di domande presentate da candidate sìa
Inferiore ad 8, si procederà allo scorrimento della graduatoria dei
candidati.

TITOLO RILASCIATO

Addetto Lavorazione e Preparazione Tomaie
Codice Regionale SD2.7 Liv. I Tipologia N/QA
Verrà rilasciato attcstato sensi delia L 845 /I978.
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