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    OOPPEERRAATTOORREE  AALLLLEE  MMAACCCCHHIINNEE 

 per il lavaggio e trattamento del 

         CAPO TINTO E DENIM 

 

        Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 391/SIM del 09/11/2016 Cod. 202250 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE P.Inv 8.1 R.A.8.5  

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’operatore alle macchine per il lavaggio e trattamento del 

capo tinto e denim è un tecnico che opera e utilizza macchine 

per il lavaggio e trattamento dei capi denim, ma è anche in 

grado di governare in autonomia tutte le fasi e gli strumenti 

del processo produttivo. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 Orientamento e bilancio competenze (5 ore); 

 Introduzione al mondo del lavoro (5 ore); 

 Comunicazione e relazione (5 ore); 

  Sicurezza sul lavoro (12 ore); 

  Storia, Teoria e Industrializzazione del capo tinto  

e denim (48 ore); 

 Tecniche di lavaggio (50 ore);  

Tipologie di trattamenti (85 ore); 

 Il processo di tintura, stampa e finissaggio dei tessuti  

(62 ore). 

 Stage (120 ore); Esame (8 ore). 

 

 

 

 DESTINATARI E REQUISITI 
Numero allievi 15 (almeno 50%dei posti riservato a  donne) 

di età superiore ai 18 anni, disoccupati, residenti nella 

Regione Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti 

requisiti: 

 Diploma di scuola media superiore o laurea; 

 Diploma o attestato di qualifica professionale I° livello; 

 Esperienza lavorativa biennale (documentata) nel settore in 

cui si innesta il corso di qualifica e compimento del 18° anno 

di età. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il modulo di iscrizione al corso, è reperibile sul sito  

www.labformazione.it e www.provincialavoro.it (previa 

registrazione nell’area candidati).La domanda di iscrizione  

dovrà  essere inoltrata entro e non oltre il 30 Ottobre 

2017 tramite: posta raccomandata A/R (fa fede il timbro 

postale) specificando Titolo: OPERATORE ALLE MACCHINE PER IL 

LAVAGGIO E TRATTAMENTO DEL CAPO TINTO E DENIM ed NUMERO 

PROGETTO 202250 a L.A.B. Soc. Coop. Via Goito,3/b 60121 

Ancona o tramite PEC: lab.societacooperativa@pec.it o 

consegnata a mano (previo appuntamento) completo di: 

curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento, 

fotocopia del titolo di studio più elevato. 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 400 ore complessive (272 ore di 

teoria, 120 ore di tirocinio, 8 ore di esame), si terrà presso 

Istituto Professionale “ A. Volta” Via Caduti del Mare, 24 

Fano e il periodo di svolgimento sarà dal mese di Ottobre 

2017 al mese di Aprile 2018. 

INCENTIVI ALLA FREQUENZA  
A coloro che supereranno il 75% delle presenze, calcolato 

sul monte ore totale, verrà corrisposta, per le sole 272 ore 

di aula,  una indennità oraria pari a € 0,40 che verrà 

elevata a € 0,50 per gli allievi di genere femminile. È 

previsto un contributo per le spese di trasporto solo nei casi 

di utilizzo dei mezzi pubblici per un importo massimo di € 

200,00; 

Nel corso dello stage si riconoscerà agli allievi un  buono 

pasto del valore di € 5,00 per ogni giorno di presenza 

superiore alle 6 ore. 

     
PER INFORMAZIONI 
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Via Goito, 3b 60121 Ancona – tel. 071.200711 / 392.9961673    

                       e-mail: info@labformazione.it 

 

Ancona, 23 Ottobre 2017 

   

    aa 

 

 

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore complessivo e che avranno 

superato gli esami finali conseguiranno un attestato di 

qualifica di II° Livello ai sensi della L. 845/1978 Cod. Reg. 

SL 12.1“OPERATORE ALLE MACCHINE (PER IL LAVAGGIO E 

TRATTAMENTO CAPO TINTO E DENIM)”.  

 

SELEZIONI 
Qualora il numero delle domande d’iscrizione fosse superiore 

ai posti disponibili è prevista una selezione in base alla DGR 

n. 802/12 che consisterà in: 

 Analisi curriculum, dei titoli di studio, e dei requisiti 

professionali   (0-15 punti); 

 Prova scritta su argomenti del corso o attitudinali, o di 

cultura generale (0-35 punti); 

 Colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o 

trasversali, motivazione di partecipazione al corso e 

curriculum vitae (0-50 punti). 

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e 

solo i primi 15 (più 3 uditori) saranno ammessi alla 

frequenza. I candidati, per essere ammessi alle attività 

formative, dovranno aver conseguito un punteggio minimo 

di  60/100. La data della selezione verrà comunicata ai 

candidati   tramite posta elettronica o telefonicamente. 
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